
CITTÀ DI CASTELVETRANO 

SETTORE AFFARI GENERALI 

DETERMINAZIONE nO qf del ID 5 FEB. 2@~8 

OGGETTO 
Presa d'atto sentenza del Tribunale di Marsala Sez. Lavoro 
n.26/2018 pubblicata il 17/l/2018. 

TRASMESSQ A: 

COMMISSIONE STRAORDINARIA On line 

SEGRETARIO COMUNALE On line 

UFFICIO DEL PERSONALE On line 

UFFICIO PENSIONI On line 

UFF1:CIO CONTABILITA' DEL PERSONALE On Une 

ALBO PRETORIO On Une 

AVV. VITO SIGNORELLO On line 

UFFICIO LEGALE E CONTENZIOSO On line 

DIPENDENTE On line 

EL PROCEDIMENTO 
Dott.R.lVJfrui'.zar 

'j 



IL DIRIGENTE AD INTERIM  
Attesta di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale ne In  

situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. n. 62/2013 e ss. mm. ed ii.  

del Codice di Condotta del Comune di Castelvetrano;  

PREMESSO:  

•  Con provvedimento n. 207/2017 il Dirigente del Settore AA.GG. competente per materia, 

ha irrogato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con contestuale 

privazione della retribuzione per giorni quindici al dipendente matricola n. 12873; 

•  Che il provvedimento disciplinare di irrogazione della sanzione è stato oggetto di 

impugnazione innanzi al Tribunale di Marsala Sezione Lavoro da parte del dipendente 

medesimo; 

RILEVATO 

•  Che il ricorso iscritto al R.G. n. 1815/2017 si è concluso a favore del dipendente con 

sentenza n. 26/2018 pubblicata il 17/112018, con la quale il Giudice ha accolto 

integralmente le pretese del ricorrente per i motivi di impugnazione dedotti in giudizio; 

•  Che accogliendo il ricorso de quo, per l'effetto, il Giudice ha annullato la sanzione 

disciplinare della sospensione dal servizio con contestuale privazione della retribuzione per 

giorni quindici, condannando, il Comune di Castelvetrano, in persona del legale 

rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite; 

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra premesso, richiamato e rilevato 

•  Prendere atto della sentenza n.26/20 18 pubblicata il 17/112018 resa tra le parti dal Tribunale 

di Marsala - Sezione Lavoro di annullamento della sanzione disciplinare comminata con 

provvedimento dirigenziale n.207/20 17; 

•  Dare mandato al Settore Programmazione Finanziaria U.O. Ufficio Contabilità del 

Personale, per la restituzione delle somme eventualmente trattenute al dipendente matricola 

n. 12873 in forza dell'esecuzione del provvedimento disciplinare di che trattasi e per gli 

ulteriori adempimenti conseguenziali; 

•  Trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio del Personale, per il relativo inserimento 

nel fascicolo personale del dipendente; 

•  Notificare il presente provvedimento tramite pec all' Avv. Vito Signorello, presso il quale ha 

eletto domicilio il ricorrente con il ricorso R.G. 1815/2017; 

•  Inoltrare, altresì, il presente atto all'Ufficio Legale e contenzioso per gli adempimenti di 

competenza; 

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa secondo quanto previsto 

dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/.2000, così come modificato dall' art. 3 del D.L. 1 7412012; 

DETERMINA 

Per quanto espresso in narrativa, che si intende qui integralmente riportato e trascritto: 

./ Di prendere atto della sentenza n.26/2018 pubblicata il 1711/2018 resa tra le parti dal 

Tribunale di Marsala - Sezione Lavoro di annullamento della sanzione disciplinare 

comminata con provvedimento n. 207/2017; 

./ Di dare mandato al Settore Programmazione Finanziaria U.O. Ufficio Contabilità del 

Personale, per la restituzione delle somme eventualmente trattenute al dipendente matricola 

n. 12873 in forza dell'esecuzione del provvedimento disciplinare di che trattasi; 

./ Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio del Personale per l'inserimento nel 

fascicolo personale del dipendente; 

./ Notificare il presente provvedimento tramite pec all' Avv. Vito Signorello, presso il quale è 
elettivamente domiciliato il ricorrente .  

./ Inoltrare il presente atto all'Ufficio Legale per gli adempimenti di competenza.  



IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi 

dell'art. 5, comma 5, della legge 142/90, così come sostituito dall'art. 6, comma Il, della legge 

127/97 e ne attesta la copertura finanziaria. 

Castelvetrano li 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

PUBBLICAZIONE 

Copia della presente è stata pubblicata all'albo dell'Ente dal ________e cosi per giorni 15 

consecutivi. 

Registro pubblicazioni nO__________ 

IL Responsabile dell' Albo 


