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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

__________ 
 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 
 

Registro delibere di Giunta Comunale COPIA  N. 28    
 
 
OGGETTO: Autorizzazione al Sindaco, quale rappresentante legale, a resistere in giudizio per 
il Comune di Cervignano nella controversia sul riconoscimento di progressioni economiche del 
dipendente Z.L. avvalendosi del patrocinio legale dell'Avv. Stefano Placidi 
 
 
 
L’anno 2013 il giorno 13 del mese di FEBBRAIO  alle ore 17:30, nella casa Comunale si è riunita la 
Giunta Comunale con l’intervento dei signori: 
 
 
   

  Presente/Assente 
SAVINO Gianluigi Sindaco Assente 
BUDA DANCEVICH Marina Vice Sindaco Presente 
COGATO Marco Componente della Giunta Presente 
GRATTON Federico Componente della Giunta Presente 
SNIDERO Ivan Componente della Giunta Presente 
MATASSI Elisabetta Componente della Giunta Presente 
CASOLA Antonio Componente della Giunta Presente 

 

 
 
Assiste il Vice Segretario sig. SANTAROSSA - Ilva in qualità di Segretario Generale. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. BUDA DANCEVICH   
Marina nella qualità di Vice Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la 
giunta adotta la seguente deliberazione:         
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OGGETTO: Autorizzazione al Sindaco, quale rappresentante legale, a resistere in giudizio per il 
Comune di Cervignano nella controversia sul riconoscimento di progressioni economiche del 
dipendente Z.L., avvalendosi del patrocinio legale dell'Avv. Stefano Placidi. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 PREMESSO che con il dipendente del Comune di Cervignano del Friuli sig. Z.L. è in corso 
una controversia per l’inquadramento iniziale, a seguito applicazione del CCRL 01/8/2002, in una 
posizione economica superiore a quella iniziale; 
  
 RICORDATO che il dipendente era ricorso in appello, avverso la decisione di primo grado a 
lui sfavorevole, vincendo la causa e quindi vedendosi riconoscere un inquadramento iniziale più alto; 
 
 DATO ATTO che il Comune di Cervignano, a sua volta, ha presentato ricorso alla Corte di 
Cassazione; 
 
 EVIDENZIATO che, seppur in attesa del giudizio della Cassazione, il dipendente ha presentato 
un ulteriore ricorso al fine di vedersi riconoscere le progressioni orizzontali già ottenute, applicando 
come posizione economica di partenza quella più alta riconosciuta dalla sentenza di secondo grado; 
 
 RITENUTO di confermare la tutela legale dell’Ente nelle controversie relative 
all’inquadramento del dipendente in oggetto all’Avvocato Stefano Placidi, che già assiste l’Ente per il 
ricorso in Cassazione; 
 
 RITENUTO che il Comune si costituisca in giudizio. 
  
 RILEVATO che questo ente è privo di ufficio legale e che, quindi, necessita conferire incarico 
a legale esterno abilitato; 
 

VISTO lo Statuto Comunale; 
 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267; 
 

ACQUISITI i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dall’allegato al presente atto; 
 

 CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 
1) DI DARE atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
2) DI INCARICARE il Sindaco, quale legale rappresentante, di resistere in giudizio per conto del 
Comune di Cervignano del Frili nella causa intentata dal dipendente Z.L., patrocinato dall’Avvocato 
Adriana Battistuta in Udine, per ottenere il riconoscimento delle progressioni orizzontali già ottenute 
partendo da posizione economica iniziale più alta, riconosciuta in appello nell’ambito di altra causa 
citata nelle premesse; 
 
3) DI CONFERMARE l’incarico di patrocinio legale l’Avv. Stefano Placidi, di via Cairoli n. 2 in 
Udine, autorizzandolo a rappresentare in giudizio il Comune di Cervignano del Friuli, e ciò per ogni 
fase e grado del processo e con ogni facoltà ivi comprese quelle sostituirsi al Sindaco e disporre del 
diritto in contesa, proporre domande riconvenzionali, chiamare terzi in giudizio, resistere ad interventi 
ed intervenire, proporre e confermare querela di falso, incassare, quietanzare, transigere, rinunciare ed 
accettare rinunce agli atti del giudizio e all'azione. 
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RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E 
FAVOREVOLE resa per alzata di mano; 
 

d e l i b e r a  
 

Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del  comma 19 
dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21 
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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

 

Servizio Risorse Umane ed Organizzazione 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : Autorizzazione al Sindaco, quale 
rappresentante legale, a resistere in giudizio per il Comune di Cervignano nella 
controversia sul riconoscimento di progressioni economiche del dipendente 
Z.L., avvalendosi del patrocinio legale dell'Avv. Stefano Placidi.  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Cervignano del Friuli, 30/01/2013 IL RESPONSABILE 
 ILVA SANTAROSSA 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to BUDA DANCEVICH   Marina  f.to SANTAROSSA - Ilva 

  
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  14/02/2013 

Il Responsabile del Procedimento 
 - Davide Cibic 

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 18/02/2013 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
05/03/2013 . 
Lì   18/02/2013 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to - Davide Cibic 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 1 , comma 19 della L.R. n. 21/2003 
 
Lì 13/02/2013 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                                    - Davide Cibic 

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data _______________ 


