
• 

III 

ORIGINALE 
Deliberazione n. 8 
del 29/4/2010 

COMUNE DI FONDI 
Provincia di Latina 

Ufficio RAGIONERIA Visto per l'inpegno 

Fondi li ................... . 

IL RAGIONIERE MUNICIPALE 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO: Tentativo di conciliazione della sig.ra Nola Anna - Atto di indirizzo 

L'anno duemiladieci addì ventinove del mese di aprile alle ore 19,00 nella sala 
delle adunanze. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Municipale. 
All'appello risultano presente assente 
De Meo Salvatore Sindaco X 
De Santis Onorato Vice Sindaco X 
Biasillo Lucio Assessore X 
Capasso Vincenzo Assessore X 
Conti Piergiorgio Assessore X 
Di Manno Onorato Assessore X 
Maschietto Beniamino Assessore X 
Peppe Arcangelo Assessore X 
Pietricola Silvio Assessore X 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Francesco Loricchio 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Salvatore De Meo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato .. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Non si esprime parere in quanto atto di 
indirizzo 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 



.. 

• 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Premesso che la sig.ra NOLA Anna ha svolto attività di collaborazione in rapporto fiduciario con il Sindaco 
pro-tempore, con rapporto giuridico disciplinato dall'art. 90 D.Lgs n. 267/00 e dall'art. lO del Regolamento 
sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 577/02; 

Considerato che il predetto rapporto di lavoro si è interrotto a seguito dello scioglimento del Consiglio 
Comunale disposto con decreto del Prefetto di Latina prot. n. 16106/ A Area II del 05/10/2009; 

Atteso che la sig.ra NOLA avanzava tentativo di conciliazione dinanzi alla Direzione Provinciale del Lavoro 
per ottenere: 1) la trasformazione del suo rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato; 2) le retribuzioni mensili maturate a far data dall'interruzione e fino all'effettiva 
reintegra; 

Vista la deliberazione di Commissario Straordinario n. 18 del 15/01/2010 con cui si è proceduto alla nomina 
dell'Avv. Patrizia Ferraro quale rappresentante dell'Ente in seno al Collegio di Conciliazione e della Dott.ssa 
Tommasina Biondino quale persona munita della facoltà di conciliare; 

Vista la nota prot. n. 17053/ A del 22/04/2010, con cui la Direzione Provinciale del Lavoro di Latina ha 
convocato le parti per il giorno 04/05/2010, ore 11.30, al fine di valutare la possibilità di conciliare la 
vertenza; 

Atteso che non è intenzione dell'Ente addivenire ad una conciliazione per i seguenti motivi: 

la creazione di un ufficio posto alle dirette dipendenze del Sindaco è ampiamente riconosciuta dall'art. 
90 del D.Lgs n. 267/00 nonché dall'art. lO del vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi; 

il reperimento delle risorse umane a tal fine necessarie può avvenire sia facendo ricorso a personale 
interno sia tramite il reclutamento di personale esterno, che avviene con appositi contratti a tempo 
determinato nel rispetto del CCNL del Comparto Regioni ed Enti Locali; 

dette assunzioni costituiscono un'eccezione normativamente prevista al regime delle assunzioni presso 
le pubbliche amministrazioni e sono strettamente collegate al mandato del Sindaco per il carattere 
fiduciario dell'incarico; 

la sig.ra NOLA Anna ha svolto attività di collaborazione in rapporto fiduciario con il Sindaco pro
tempore, con rapporto giuridico disciplinato dagli artt. 90 T.U.E.L. e lO del Regolamento Comunale 
citato; 

Considerato, pertanto, che, per le ragioni su esposte, le richieste avanzate dalla sig.ra NOLA Anna sono 
prive di giuridico fondamento; 

Visto il D. Lgs. 546/1992; 

Visto il D.Lgs 267/2000; 

DELIBERA 

Per tutti i motivi su esposti, di non conciliare la vertenza di cui sopra, atteso che le richieste sono prive di 
giuridico fondamento; 

INDI 

dichiarare, predetto atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell' Art. 134 del 
D.lg.vo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni. 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 

IL SINDACO 

Fondi, ................................ . 

Fondi, ______ _ 

ESECUTIVIT A' 

SERVIZIO FINANZIARIO 

IL DIRIGENTE 
() 

è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4 del T.V. 267/2000; 

è divenuta esecutiva il giorno decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all' albo 
pretorio, a norma dell'art. 134, comma 3 del T.V. 267/2000; 

p.L'UFFICIO DELIBERAZIONI 
F.to 

IL SEGRET'-'YLKI 
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