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OGGETTO: Proposizione ricorso avanti alla Corte di Appello di Caltanissetta

avverso le Sentenze del Tribunale di Caltanissetta in funzione del Giudice del
Lavoro nn.238, 239, 240,241,242,243,244 e 245 del 2021 promossi da
dipendenti dell’Ente c/ Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta.
Costituzione in giudizio. Conferimento incarico.
IL DIRIGENTE ED IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che l’Avv. Mezzasalma Salvatore, legale incaricato,
congiuntamente e disgiuntamente con l’Avv. Lissandrello Carmela, da
questo Libero Consorzio nel giudizio di primo grado, ha trasmesso la
sentenze dell’11.5.2021 nn.238,promosso da Lo Giudice Rita Calogera,
n.239, promosso da Napoli Giovanna, 240, promosso da Ponticello
Girolamo Fabrizio Maria, 241,promosso da Caramanna Antonio, 242,
promosso da Anzalone Maria Concetta,243, promosso da Bartolozzi
Salvatore, 244, promosso da Grisanti Gabriella e 245,promosso Da
Petix Carlo, del Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice del
Lavoro, con la quale è stato accolto il ricorso promosso da detti
dipendenti dell’Ente, attraverso il quale gli stessi avevano adito detto
Tribunale per sentir accertare e dichiarare il loro diritto all’erogazione
dei buoni pasto per il periodo dall’1.1.2015 al 24.10.2016, con
condanna dell’Ente al pagamento delle somme dovute, oltre interessi
e rivalutazione monetaria dall’insorgenza al soddisfo.
Considerato che è necessario e doveroso – conformemente alle
decisioni adottate per altri dipendenti in analoghi procedimenti, per quanto
ampiamente motivato ed espresso nelle precedenti determinazioni

commissariali di analogo oggetto che devono intendersi qui richiamate e
trasfuse per integrare le motivazioni del presente atto - proporre appello
anche nelle presenti fattispecie per difendere il diritto dell’Ente di vedere
riformate le sentenze di primo grado ed accolto l’appello.
Considerato che il valore della causa de qua è pari ad €.3.685,00.
Vista la delibera Commissariale n. 8 del 27/04/2018, assunta con i poteri
del Consiglio, con la quale è stata approvata la convenzione con il Libero
Consorzio Comunale di Ragusa ex art. 2, comma 12, L. n. 244/2007 (Legge
finanziaria 2008) per la gestione dei servizi legali.
Vista la convenzione sottoscritta dal Commissario Straordinario del Libero
Consorzio Comunale di Ragusa e dal Commissario Straordinario del Libero
Consorzio Comunale di Caltanissetta.
Che il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, contattato, ha confermato
la disponibilità della propria Avvocatura all’assistenza legale nel giudizio in
questione indicando l’Avv. Mezzasalma Salvatore e l’Avv. Lissandrello
Carmela, quali legali dell’Avvocatura a cui conferire l’incarico,
congiuntamente e disgiuntamente.
Considerato che all’impegno di spesa per la copertura delle spese di cui
all’art.8 della convenzione sopra citata si procederà con successive
determinazioni dirigenziali.
Ritenuto di dover affidare la responsabilità del procedimento al
funzionario Avv. Rita Maria Valeria Vitale.
Considerato che per i sottoscritti non sussistono conflitti di interesse in
relazione alla presente fattispecie ai sensi e per gli effetti della vigente
normativa in materia e della regolamentazione adottata in merito da questo
Ente.
Vista la L. R. 48/91 e s.m.i.;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il D. Lgs.vo n. 267/2000;
Visto il D. Lgs.vo n. 33/2013.
Ritenuta la propria competenza
PROPONGONO
1)Proporre ricorso avanti alla Corte di Appello di Caltanissetta avverso le
Sentenze del Tribunale di Caltanissetta in funzione del Giudice del Lavoro
nn.238, 239, 240,241,242,243,244 e 245 del 2021 promossi da dipendenti
dell’Ente, citati in premessa, c/ Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta.
2)Conferire mandato, congiuntamente e disgiuntamente, all’Avv.
Mezzasalma Salvatore, nato a Ragusa il 09/08/1965 (C.F.: MZZ SVT 65M09
H163K), e all’Avv. Lissandrello Carmela, nata a Ragusa il 20/07/1964 (C.F.:
LSS CML 64L60 H163L), indicati dall’Avvocatura di Ragusa, a cui dovrà
essere conferita la procura ad litem per il procedimento di cui al precedente
punto 1).
3)Dare mandato all’ufficio Affari Legali del I Settore per i provvedimenti
consequenziali.
4)Comunicare l’adozione della presente Determinazione Commissariale ed il
nominativo del responsabile del procedimento ai professionisti incaricati.
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5) Dare atto che il presente provvedimento non va trasmesso alla Corte dei
Conti, ai sensi dell’art. 3 della L. 20/94 e successive modifiche e/o
integrazioni.
Il Funzionario Amministrativo
Titolare di P.O.
Avv. Rita Maria Valeria Vitale
(sottoscrizione espressa con modalità elettronica ai sensi della vigente normativa)

Firmato digitalmente da

Il Dirigente del I Settore
Avv. Renato Mancuso

RENATO MARIA MANCUSO
Data e ora della firma: 11/11/2021 10:22:56

REGOLARITA’ TECNICA
Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole.
Lì ____________

Il Dirigente del I Settore
Firmato digitalmente da
RENATO MARIA MANCUSO

Avv. Renato Mancuso

Data e ora della firma: 11/11/2021 10:23:19

REGOLARITA’ CONTABILE
Perlala
regolarità
contabile
si esprime
parere favorevole
Per
regolarità
contabile
si esprime
parere favorevole
Lì __________
Il Dirigente dei Servizi
Caltanissetta, 11-11-2021
Economico/Finanziari
Il Dirigente dei
Servizi Economico-Finanziari
Dott.
Alberto
Nicolosi
Dott.
Alberto
Nicolosi
Firmato digitalmente da:

NICOLOSI ALBERTO

Firmato il 11/11/2021 10:38
Seriale Certificato: 76800440814983514298131175000037504774
Valido dal 04/01/2021 al 04/01/2024
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Vista la superiore proposta di determinazione che qui si intende
integralmente trascritta;
Visto il parere espresso dal responsabile del servizio competente, ai sensi
dell’art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30;
Visto il parere di regolarità contabile;
Considerato che anche per il sottoscritto non sussistono conflitti di
interesse in relazione alla presente fattispecie ai sensi e per gli effetti della
vigente normativa in materia e della regolamentazione adottata in merito da
questo Ente.
Ritenuto di accogliere la superiore proposta e di conferire incarico per
la costituzione nel detto giudizio, congiuntamente e disgiuntamente, all’Avv.
Mezzasalma Salvatore e all’Avv. Lissandrello Carmela
DETERMINA
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1) Proporre ricorso avanti alla Corte di Appello di Caltanissetta avverso le
Sentenze del Tribunale di Caltanissetta in funzione del Giudice del Lavoro
nn.238, 239, 240,241,242,243,244 e 245 del 2021 promossi da dipendenti
dell’Ente, citati in premessa, c/ Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta.
2)Conferire mandato, congiuntamente e disgiuntamente, all’Avv.
Mezzasalma Salvatore, nato a Ragusa il 09/08/1965 (C.F.: MZZ SVT 65M09
H163K), e all’Avv. Lissandrello Carmela, nata a Ragusa il 20/07/1964 (C.F.:
LSS CML 64L60 H163L), indicati dall’Avvocatura di Ragusa, a cui dovrà
essere conferita la procura ad litem per il procedimento di cui al precedente
punto 1).
3)Dare mandato all’ufficio Affari Legali del I Settore per i provvedimenti
consequenziali.
4)Comunicare l’adozione della presente Determinazione Commissariale ed il
nominativo del responsabile del procedimento ai professionisti incaricati.
5)Dare atto che il presente provvedimento non va trasmesso alla Corte dei
Conti, ai sensi dell’art. 3 della L. 20/94 e successive modifiche e/o
integrazioni.
Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo on–line nel sito dell’Ente
per quindici giorni consecutivi e, successivamente alla sezione atti del
suddetto sito.
Avverso il presente provvedimento potrà essere promosso ricorso al T.A.R.
competente entro sessanta giorni dalla pubblicazione.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Ing. Duilio Alongi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia del presente provvedimento è stata pubblicata nel sito internet del Libero
Consorzio Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on-line”, per 15 giorni consecutivi:
dal ________________
al _________________
e contro di essa non sono state prodotte
12.11.2021
26.11.2021
opposizioni.
Caltanissetta, lì ………………………
IL RESPONSABILE DELLA TENUTA
DELL’ALBO PRETORIO
…………………………………………

IL SEGRETARIO GENERALE
…………………………………………………
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