
 
 
 
 
 

 
 
 
           COPIA 

Deliberazione n.  101  del Registro in data  22/12/2011 
 
 

OGGETTO: Ricorso per ricostituzione rapporto di lavoro - Autorizzazione a 
costituirsi in giudizio e nomina del legale. 

 

L’anno duemilaundici, il giorno ventidue, del mese di dicembre, alle ore 12.30,  nella sede 

Comunale, in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta 

Comunale. 

 

Risultano all’appello nominale: 

 

COMPONENTI  Presenti 
 

Assenti 

MONTANARO SALVATORE - SINDACO 
X 
 

 

FERRINI ERNESTO - VICE SINDACO 
X  

SISTI FRANCESCO - ASSESSORE EFFETTIVO 
X 
 

 

SCOLARI FEDERICA - ASSESSORE EFFETTIVO 
X  

       
     

Presenti:  4   Assenti:    0 

 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale,  Gianpaolo Dr. Brancati il quale provvede 
alla stesura del presente verbale. 

 
Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell’argomento di cui all’oggetto. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione della Giunta Comunale 



 
Oggetto: Ricorso per ricostituzione rapporto di lavoro. - Autorizzazione a costituirsi in giudizio 
e nomina del legale.   

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che: 
- la sig.ra Tecchi Laura ha promosso ricorso al Tribunale di Arezzo, in funzione di Giudice del 

Lavoro, contro il Comune di Subbiano, il Comune di Capolona ed il Comune di Castiglion Fibocchi 
per ricostituzione di rapporto di lavoro;  

- detto ricorso è stato notificato in data 07.11.2011; 
- l'udienza per la comparizione delle parti e la discussione della controversia avrà luogo 

l’11.04.2012; 
 
Considerata l'opportunità di costituirsi in giudizio per far valere le ragioni del Comune; 
 
Ritenuto di conferire incarico per la rappresentanza e la difesa in giudizio all'avv. Angelo 

Gargano del Foro di Arezzo; 
 
 Visto il preventivo in data 30.11.2011 rimesso da detto legale;  
 

Visti i pareri favorevoli dei Responsabili del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica 
e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
  
 Con voti unanimi, 
 

DELIBERA  
 
1) di autorizzare il Sindaco pro-tempore, dott. Salvatore Montanaro, a costituirsi in giudizio, in 

nome e per conto del Comune, nella controversia di cui in premessa promossa dalla sig.ra Tecchi 
Laura;  

 
2) di conferire incarico per la rappresentanza e la difesa in giudizio all'avv. Angelo Gargano del 

Foro di Arezzo;   
 
3) di impegnare la spesa di euro 4.500,00 sul cap. 138.01 del corrente bilancio di previsione; 
 
4) di demandare al competente Responsabile del servizio gli atti inerenti e conseguenti il 

presente provvedimento. 
 

 Con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata, stante 
l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, ultimo comma,  del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
 
 



 
 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  MONTANARO DR. SALVATORE F.to GIANPAOLO DR. BRANCATI 

 
 
 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
Visto: Il Sindaco IL SEGRETARIO GENERALE 
 Brancati Dr. Gianpaolo 
 
 
 
Dalla Residenza  Municipale, ___________ IL  MESSO COMUNALE 
 
 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 
 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 

 
- Viene pubblicata  all’Albo Pretorio Comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 69/2009 e dall’art. 
124, comma1, del T.U. N. 267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni consecutivi  dal ________________  al ___ ___________; 
- Viene trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del T.U. N. 267/200), con prot. n. 
__________ del _________________; 
 

Castiglion Fibocchi, _______________ Reg. pubbl. n. ___________ 
 IL  RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
 F.to GIANPAOLO DR. BRANCATI 

 

ESECUTIVITÀ 
 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
 
- E’ divenuta esecutiva il giorno: ________________  (ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. N. 267/2000); 
� E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile  (ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. N. 267/2000); 
 
Castiglion Fibocchi ________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to GIANPAOLO DR. BRANCATI 
  

___________________________________________________________________________________________________ 

NOTE 
� - revocata con atto di . N. ______, del  ______; 
�- integrata con atto di  _______. N._____________, del _____________; 
�- ratificata con atto di __C.C.:_ N. ______, del  ______; 
 
 
 


