
COMUNE DI BUCCHERI
(Provincia dí Síracusa)

VERBAIE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUMCIPALE

N..J.H aet neg. autu .22'.Jl,..?914

OGGETTO: Atttoizzuàone al Sindaco a conferire incarico a Libero Professionista per resistere
in giudizio innanzi alla corte di appello di CT proposta da Cataldo Giuseppe.

,, L'anno duqmilaundici il giorno JE*\r$*+ .......deI mese ai . J,?.\i.gJthfr(...... alle
ore y'.'?"' 5v.. e seg!., nell'aula delle adunanze, convocata dal sindaco, si è riunita la Giunta
Municipale con I'intervento dei Sigg.

l. PAVANO Gaetano
2. cARFI'Giaffri
3. NIGRO Maria Liliana
4. CALISTI Grazia
5. PETRALIA Concettina
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E con separata unaoi*" vot ziooe; ;;i#; il;; ;iiT;i; 
';;; 

;;i i*j" a"l" relariva esecuzione, srante

}r l^T:^T 91.!,T-.. 
la presente delibera inmediatamente esecutiva ai sensi dell'ar. l6 delta L.R n.44/gt.(l)

A con separata unamme votazione' dichiarare la presente immediatamente escutiva, ai sensi dell'art 12, comma 2o
della L.R. 44191. 11)

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

TOTALE

Assiste il Segretario Generale regg.te Dr. Sebastiano Grande. Il Sindaco, constatato il numero legale
degli intervenuti, chiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione entro riportata:
visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 1, c. l, lett. i), punto 01, della L.R. n. 48/1991, di
recepimento della L. n. 142/90 e successive modificazionil
Con voti unanimi favorevoli,

É
tr

(1) Segnare con X le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.
N B ll presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, I'aggiunta o la correzione alpresente atto non sia affiancaîa dafl'approvazione der segretafio verbarizzante.



OGGETTOT
Autoizzazione al Sindaco a conferire incarico a Libero Professionista per resistere in giudizio
innanzi alla corte di appello di CT proposta da Cataldo Giuseppe.

Proponente: lL SINDACO ero L'ASSESSORE Proponent€/Redlgente: lL FUNZIONARTO

PREMESSO

PREMESSO che:
il dipendente Cataldo Giuseppe ha presentato al tribunale Civile di Siracusa Sez. lavoro richiesta

per il riconoscimento del diritto all'inquadramento in categoria B ed alla conesponsione del
tattamento econornico spettante in ragione dell'attività espletata quale custode del cimitero e la
condanna al pagamento delle differenze retributive correlate allo svolgimento delle dette funzioni.
Che il Tribunale di Siracusa Sez. Lavoro ha rigettato il ricorso con la sentenza n" 1443/O1;
che è stato notificato al Comune di Buccheri, atto di citazione in appello per I'affrullamento della
sentenza no 1M312007 , emessa dal tribunale di Siracusai
RITENUTO opportuno, pertanto, aútoizzare il Sindaco a conferire incarico a Libero Professionista
di fiducia, conferendogli la più ampia procura alla lite, compresa quella della chiamata in causa di
eventuali Terzi, al fine di evitare la condarna in contumacia;
RITENUTA la propria competenza nell'adozione del presente atto;
Vista la L.R. 48/91;
VISTO I'O.R.EE.LL ed il regolamento di esecuzione;

SI PROPONE

1) Di autorizzare il Sindaco a nominare Libero professionista, in possesso dei necessari
requisiti professionali e culturali previsti dalla normativa vigente per l'opposizione all'atto
di citazione in appello per I'annullamento della sentenza 1443/2007, promosso dal
dipendente Cataldo Giuseppe, per il riconoscimento del diritto all'inquadramento nella
cateeoria "8"



Propoota di Dee€rzbne n. .12.2... u ...?.?..:lt.:..?.Q/.!.

Paftfe i[ qdiDc ath rcgolarità b@ics: Fa\Norcvole/61-, per i segueti motivf

Parcte in ordin rlh t g"I;riÉ 
""úhit" FavorewldComario pet.i scgrrniootivÍ

IL RESFONSABILE DEL SERVIZIO FINAIiIZIARIO



ATTESTAZIONFDI COPERTURA FINANZI.ARI,A

Ai s€nsi detl'art. l3 deua L.R n. 4411991 si attesla la copertura finanziaria come segue:

Irtcrvcoto Crpitolo Imp€gno Gcstionc Prairiooc Disperibilità Inpcgro con la
oresante

cooD./rcs.2011 €................. €................ €. ..

comoJres- 201 I €............... €.. €..................

cmp./r€s. 201I €................ €...................

Lì"...........................

L'ASSESSORE ANAANO

lL'&eúi &inuú.t

È copia conforme pcr uso anminisbativo

Lì, ...................

IL RESPONSABIIJ DEL SERVZIO FINANZIARIO

IL SEGRETARIO GENERALE

La pres€Ítc delib€nzione è $ata ÙaÍn€ssa per l'esecuzionc all'ufrcio " " " """ " " """' conprot n'

La Drgsentg deliber"zioDe è stata Easrn€ssa pef I'csecuzione all'ufficio di fagioocria co! Prct rL ......--........ -- del

IL RESPONSABILE DELL'TJFFICIO DI SECRETERIA

Lì,....................

n plts€ntc afto è stato pubblicato all'Albo infornatico del Comune dat ' ''l':'!?': .l.S:.\?.:.7at.l.al
IL FUNZONARIO

Lì, ...........................

Attesto chc awerso il pr€sctrt€ atto, ncl Periodo dat""""".'" "'1:::::''"""""'nonsonopervenutireclmiey'oopposizioni'. 
IL RESPONSABILE DELL'tJFFICIO PROTOCOLLO

Lì, ........................

Ilsotoscfittosegret'fiocrtifica'suconforncattcstsziotrcdolMessocomùmleedelR€sponsabiledelservizioprotocollo'chela

pf€s€ote dclib€faziooo è stab pubbticars alte,ruo aur ...1:.:i2.....2.911..... 
"r 

. ,,1.5ì.-. t.2.'..?9.'!:1. '. " 
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" 
dell'art II <telta L.R

n. ,14/1991 c che costo la lessa - lon - sooo stati pr€sentdi reclami'

tL SEGRETARIO GENERALE

D La presote dslibera è divenuta esecutiva in data

O La prcseote dclib€r'a è div€nuta esecÙtiva in dafa

ai s€nsi deu'art 12 della L-R- !.'gl1991

ai soosi dell'art 16 della L.R tr.'14l1991

Lt.....--........--..............-.....

IL SEGRETARIO GENERALE


