
COMUNE DI BUCCHERI
Provincia di Siracusa

ORIGINALE DI DETERMINA SINDACALE

Del Rbgistro

oat^ l(.t? ,tl

OGGETTO: Conferimento incarico all'Aw.to Giuseppe Campione per la
comparizione nell'udienza presso la Corte di Appello di Catania - Sezione
Lavoro su richiesta del Dip. Cataldo Giuseppe.

L'anno duemilaundici, il giorno lÉi-r t'n

sottoscritto Dr. Gaetano Pavano
del mese di dicembre, nella Residenza Municipale, il

SINDACO

In virtu delle competenze derivategli ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della L.R. 26 agosto 1992,
n" 7 come modificato ed integrato dall'art. 41 della L.R. l/9/1993, n" 26, per tutte le materie non
espressarnente attribuite agli altri Organi del Comune;
Dato atto che la presente determinazione, essendo prowedimento di organo monocratico, non è
soggetta a controllo preventivo di legittimità ed è immediatamente esecutiva;
VISTA la Legge 8.6.1990 n" 142, come recepita con L.R. 11.12.1991, no 48 e come modificata
dalla L.R. n" 30 del 23.12.200O:
Vista la L.R. 3.12.1991. n" 44 elaL.R.23/97
PREMESSO che è stato notificato al Comune di Buccheri I'atto di citazione in appello per
I'annullamento della sentenza n" 1443/2007, emessa dal Tribunale di Siracusa - Sezione Lavoro
per il riconoscimento di mansioni superiori su richiesta del Dip. Cataldo Giuseppe, rappresentato e
difeso dall'Aw.to Serena Lazzaro con studio in Catania Viale Mario Rapisardi 70
RITENUTA la necessità di costituirsi per la comparizione all'udienza del 17.2.2012 al fine di
tutelare le ragioni del Comune di Buccheri;
vISTA la deliberazione no I 17 del 22.11.2011, con cui la Giunta Municipale ha rawisato
I'opportunità per I'Ente di resistere in giudizio e comparire dinanzi alla Corte di Appello di Catania
a tal fine ha autorizzato il Sottoscritto a nominare con la massima sollecitudine Libero
professionista;
RITENUTO conferire I'incarico all'Aw. Giuseppe Campione, con studio legale in Catania Via G.
Leopardi, 132, il quale opportunamente interpellato, ha dato la sua disponibilità ad assumere
I'incarico;

ACCERTATA la propria competenza nell'adozione del presente atto;
visto I'an. 36 della Legge 8.6.1990, n' 142, che al comma s/ter, così r€cita. Il sindaco e il presidente della Provincia nominano i rcspoEabili degli
uflici e dei servizi, atúibuiscoDo e d€finiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazionc csterna secoDdo lc modalid ed i criteri stabiliti
dall'arl. 5l della presente legge, nonché d€i rispettivi statuti e r€golamenii comunali e provinciali;



VISTO alùcsl fart. 13 LR. 7 del 26.8.92, come intcgrato dall'afl. 4l dclla LR 26793, chc dispoDe: l. Il SiDdac! coDvoc. c presi.de la giu6ta,
compic tutti gli ani di a$rninistmzione chc dalla lcgge o dallo statuto non siaDo s!€cificaîamentc attribuiti alla corpetcúza di rlt.i oryaúi dei
Coúune, dctli organi di dcrcntramedio, d€l scgretario e dei dirigenti. NolDiúa il responsabilc dcgli ufrici e dei senizi, attribuiscc c defrniscc sli
incarichi diigcEziali c quelli di collaborazioDc eslerDa, s€coDdo le nodalità ed i critcri dell'afl. 5l dclla leggc E.6.1990 n. 142 c successive
fllodifichc, come r.c.pito dall'afl. 7, cornna l, letera h) della legge regioDalc I I diccmbr€ 1991, no 48, rcDcbé dcllo slatulo c dci Egolamcnti
affaati del Conuac_
VISTOI'8n. 5l L l4zl990:
VISTA la LR 23.12.2000 n" 30:
VISTO lo Statuto Coúubale
SENTITO il ScgEtario Comunalc;
VISTO il vigcde O.REE.LL c r€lativo RegolaocDto di €s€cìrziotrc;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostarìziale del presente prowedimento;
1) Di conferire l'incarico all'Aw.to Giuseppe campione, con studio legale in catania via G.
Leopardi, 132, per resistere in giudizio e per la comparizione all'udienz a del 17.2.2011 presso la
Corte di Appello di Catania - Sezione Lavoro su richiesta del Dip. Cataldo Giuseppe, rappresentaro
e difeso dall'Aw.to $g161a lazz41's con studio in Catania Viale Maria Raisar<ti 70 per il
riconoscimento di mansioni superiori
2) Di conferire allo Stesso la procura alla lite con le più ampie facoltà di leggg compresa quella
della chiamata in causa di eventuali Terzi.
3) Il responsabile del procedimento curerà ogni comunicazione inerente al presente prowedimento.

Dalla sede Municipale lì
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