
COMUNE DI CASTELTERMINI
Provincia di Agrigento

**********

AREA  POSIZIONE  ORGANIZZATIVA N. 1

SETTORE  CONTENZIOSO

L’anno  duemilasedici, il  giorno ventisette del mese di Settembre

IL RESPONSABILE  DELL’AREA DI  P.O. n. 1
Dott. Calogero Sardo

VISTO l’O.R.EE.LL.;

VISTA la L.R. 10 del 30.4.1991;

VISTO l’art.51, comma 3° L. 142/90, così come recepito dalla L.R. 23/98;

VISTO l’ art. 6 della L.127/97  e successive modifiche;

VISTO l’art. 21 dello statuto Comunale;

VISTA la determinazione del Sindaco n. 23 dell'1.9.2017;

N°169 del registro

Data 27/9/2017

OGGETTO:  Accertamento  somme di  cui  alle  Sentenze,  emesse  dal 
Tribunale  di  Agrigento  –  Sezione Lavoro,  relative  alla  controversia 
promossa da n.9 Operatori dei Servizi Ecologici contro il Comune di 
Casteltermini.
              



PREMESSO  il Contenzioso instauratosi tra i dipendenti, Sigg. Scozzari Mario Antonio, Zaccone 
Vincenzo,  Arnone  Rosario,  Giglio  Pietro,  Di  Benedetto  Vincenzo,  Sciarrabone  Vito,  Inglima 
Salvatore, Bonferraro Francesco Salvatore e Amantia Salvatore ed il Comune di Casteltermini a 
seguito della sottoscrizione della Convenzione tra il Comune di Casteltermini e la GE.S.A. AG 2 
S.p.a., con cui è stato concordato il trasferimento del personale appartenente al ramo d’azienda che 
si occupava del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, con decorrenza dal 31 marzo 2009;

VISTI  i n.9 Ricorsi  promossi dai succitati ricorrenti, innanzi  al Tribunale di Agrigento – Sez – 
Lavoro, per chiedere di accertare e dichiarare il diritto sancito dalla Legge Regionale n.9 del 2010 al 
rientro nell’organico del proprio Comune di appartenenza e, per l’effetto, ordinare al Comune di 
Casteltermini  di reinserire i lavoratori  alle proprie dipendenze, con la qualifica non inferiore a 
quella applicata al momento del trasferimento in capo alla GE.SA. AG2 s.p.a.; inoltre, di accertare e 
dichiarare in ogni caso l'illegittimità, nullità e comunque l'inefficacia della convenzione siglata tra il 
Comune di Casteltermini e la GE.S.A. AG2 s.p.a. del  06 marzo 2008 e, per l'effetto, ordinare al 
Comune di Casteltermini di reinserire nel proprio organico i succitati ricorrenti; infine, per chiedere 
la condanna del Comune di Casteltermini al pagamento delle spese, degli onorari e dei diritti da 
distrarre al Procuratore antistatario;

PRESO ATTO che con deliberazione di Giunta comunale n. 105 del 30.10.2015 è stato conferito 
mandato alle liti all'Avv. Vincenzo Cuntreri per la costituzione in giudizio innanzi al Tribunale di 
Agrigento - Sezione Lavoro, avverso i succitati ricorsi;

CHE  tali procedimenti sono stati definiti con le sentenze di seguito elencate, tutte favorevoli per l'Ente:
 

 n.139/2017, R.G. 475/2015- Bonferraro / Comune di Casteltermini;
 n.143/2017, R.G.510/2015- Scozzari / Comune di Casteltermini; 
 n.138/2017, R.G.576/2015- Di Benedetto/ Comune di Casteltermini; 
 n.136/2017, R.G.631/2015- Giglio / Comune di Casteltermini;
 n.246/2017, R.G.632/2015- Zaccone / Comune di Casteltermini;
 n.137/2017, R.G.657/2015- Amantia / Comune di Casteltermini;
 n.142/2017, R.G.735/2015- Sciarrabone / Comune di Casteltermini;
 n.140/2017, R.G.736/2015- Inglima / Comune di Casteltermini;
 n.141/2017, R.G.1386/2015- Arnone / Comune di Casteltermini. 

CHE con le predette sentenze, ciascuno dei ricorrenti, è stato condannato al pagamento delle spese 
di lite in favore del Comune, che il Giudice ha liquidato in €.1.500,00 oltre accessori di legge, per 
un importo complessivo di €.2.188,68 cadauno;

PRESO ATTO che in data 20.9.2017, l'Ufficio Contenzioso ha diffidato i Sigg.   Scozzari Mario 
Antonio, Zaccone Vincenzo, Arnone Rosario, Giglio Pietro, Di Benedetto Vincenzo, Sciarrabone 
Vito,  Inglima  Salvatore,  Bonferraro  Francesco  Salvatore  e  Amantia  Salvatore,  ad  adempiere  al 
pagamento della  somma di €.2.188,68 cadauno, in favore del Comune di Casteltermini;

RITENUTO di dover accertare le maggiori somme di  cui alle Sentenze, emesse dal Tribunale di 
Agrigento  –  Sezione  Lavoro,  relative  alla  controversia  promossa  da  n.9  Operatori  dei  Servizi 
Ecologici contro il Comune di Casteltemini, ammontanti complessivamente ad €.19.698,12.
 
Per tutto quanto sopra esposto     



D E T E R M I N A

Di accertare,  nell'esercizio  finanziario  2017 al  Codice  di  Bilancio  3.05.02.04.001 la  somma di 
€.19.698,12 dovuta dai n.9 Operatori dei Servizi Ecologici, in esecuzione delle sentenze, emesse dal 
Giudice del  Tribunale di Agrigento – Sezione Lavoro – n.ri  136/2017 – 137/2017- 138/2017 – 
139/2017 – 140/2017 – 14/2017 - 142/2017 – 143/2017 e n.246/2017, giuste diffide di pagamento 
del 20.9.2017, notificate ai Sigg.   Scozzari  Mario Antonio,  Zaccone Vincenzo, Arnone Rosario, 
Giglio Pietro, Di Benedetto Vincenzo, Sciarrabone Vito, Inglima Salvatore, Bonferraro Francesco 
Salvatore e Amantia Salvatore,

Di dare atto che l'accertamento è del credito è  certo, liquido ed esigibile per €.19.698,12 vantato da 
questo  Comune  nei  confronti  dei  Sigg.  Scozzari  Mario  Antonio,  Zaccone  Vincenzo,  Arnone 
Rosario,  Giglio Pietro,  Di Benedetto Vincenzo, Sciarrabone Vito,  Inglima Salvatore,  Bonferraro 
Francesco Salvatore e Amantia Salvatore,  in  esecuzione delle Sentenze  emesse dal  Giudice del 
Tribunale di Agrigento – Sezione Lavoro – n.ri  136/2017 – 137/2017- 138/2017 – 139/2017 – 
140/2017 – 14/2017 - 142/2017 – 143/2017 e n.246/2017;

Di dare atto che la predetta somma di €.19.698,12 è esigibile nell'anno 2017;
              
Di dare atto, altresì, che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, 
all'Albo on-line, ed ai sensi del D.Lgs n.33/2013, nel Link “ Amministrazione Trasparente”, nella 
Sezione di competenza;

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente perché, ai sensi 
del  comma  4  dell’art.151  del  D.  Lgs  18  agosto  2000,  n.267,  recepito  dall’art.551  del  testo 
coordinato  delle  Leggi  Regionali,  relativo  all’Ordinamento  degli  EE.LL.,vi  apponga  il  visto  di 
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria e provveda ai conseguenti provvedimenti, 
come previsto dagli artt. 183 e 184  del medesimo decreto.

                                  Il  Responsabile dell’Area di P.O. n.  1 
                                            Dott.  F.to  Calogero Sardo

Avvertenze

Ai sensi del comma 4 dell'art.3 della Legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i. , avverso il presente provvedimento è ammesso: 
 Ricorso giudiziale al TAR di Palermo, ai sensi dell'art.2, lett. b),  e art.21 della Legge n.1034/1971 e ss.mm., entro il termine di 

giorni 60 dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne 
abbia comunque avuta piena conoscenza;

 Ricorso straordinario al Presidente  della regione per i motivi di legittimità, entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di  
cui sopra.



                     

DETERMINAZIONE N° 169 DEL 27.9.2017 del Responsabile dell’Area di P.O. 1 - CONTENZIOSO-
OGGETTO:  Accertamento somme di cui alle Sentenze, emesse dal Tribunale di Agrigento – Sezione Lavoro, 
relative alla controversia promossa da n.9 Operatori dei Servizi Ecologici contro il Comune di Casteltermini.

===========================================================================

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs.  18 agosto 2000  n.267, recepito dall’art.551 del Testo 

Coordinato delle Leggi Regionali, relativo all’Ordinamento degli EE.LL.;

Casteltermini, lì 02.10.2017                La  Resp.le del Servizio Finanziario
Acc.115           F.to    Teresa Spoto
                                                                                                     

====================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE  PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE 

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo On-Line dal _________________ al 
___________________, per quindici giorni consecutivi.

 Dalla Residenza comunale, lì................................

     Il Responsabile  Pubblicazione
                                                                                                               Albo On Line

                                                                 ___________________________
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