CITTA METROPOLITANA DI MESSINA
Decreto Sindacale
adottato dal Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco Metropolitano

OGGETTO: Giudizio "Guccione Domenico e/Città Metropolitana di Messina". Tribunale di Messina in
funzione di Giudice del Lavoro. Ricorso notificato il 05/04/2022. Resistenza e conferimento del relativo
mandato difensivo.

L'anno duemilaventidue il giorno

ìf£fl/f//f@Y£

del mese di

alle ore it'-hv , nella sede di Palazzo dei Leoni, il Commissario Straordinario Ing.Leonardo
Santoro, cui sono attribuiti i poteri del Sindaco Metropolitano, con l'assistenza del Segretario
Generale

Ayv

**• A. CAPONETTì

:

Vista l'allegata proposta di decreto relativo all'oggetto;
Vista la L.R. n. 15/2015 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le LL.RR. n. 48/1991 e n. 30/2000 che disciplinano l'O.R.EE.LL;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Visto il Decreto Presidenziale n. 512/GAB del 22 febbraio 2022 con il quale il Presidente della
Regione Siciliana ha nominato Commissario Straordinario l'ing. Leonardo Santoro;
Visti i pareri, espressi ai sensi dell'ari 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000:
- per la regolarità tecnica, dal Dirigente proponente;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal Dirigente della II
Direzione - Servizi Finanziari;
DECRETA
APPROVARE la proposta di decreto indicata in premessa, allegata al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.
DARE ATTO che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a norma di legge.

CITTA METROPOLITANA DI MESSINA
Proposta di Decreto Sindacale
della I DIREZIONE - Servizi Generali e Politiche di Sviluppo Economico e Culturale
Servizio Affari Legali
Ufficio Contenzioso del Lavoro e TAR

OGGETTO: Giudizio "Guccione Domenico e/Città Metropolitana di Messina". Tribunale di Messina in
funzione di Giudice del Lavoro. Ricorso notificato il 05/04/2022. Resistenza e conferimento del relativo
mandato difensivo.

PREMESSO che, con ricorso notificato il 5/4/2022, il Sig. Guccione Domenico, dipendente
metropolitano inquadrato in Cat. B, ha chiesto al Tribunale del Lavoro di Messina il riconoscimento
dello svolgimento, dal 22/02/2018 al 19/11/2019, di mansioni superiori rientranti, a dire del ricorrente,
nella superiore Cat. C, con la conseguente condanna di questo Ente al pagamento in suo favore delle
relative differenze stipendiali, dell'indennità di vigilanza, nonché delle spese del giudizio;
CONSIDERATO che analoga domanda al Tribunale di Messina, in funzione di Giudice del Lavoro è
stata avanzata, con distinti ricorsi, da Giletto Giovanni (rie. not. 21/03/2022), Mangano Rosario Maria
(rie. not. 21/03/2022), D'Onofrio Maurizio (rie. not. 05/04/2022), Scienti Antonino (rie. not.
05/04/2022), Lombardo Gaetano (rie. not. 05/04/2022), Fama Giuseppe (rie. not. 05/04/2022) e Tiano
Alfio (rie. not. 05/04/2022);
CHE la richiesta del Guccione (così come quella degli altri ricorrenti) appare priva di fondamenti di
fatto e di diritto;
RITENUTO che, alla luce delle superiori considerazioni, è necessario che questa Città Metropolitana
resista nel giudizio proposto da Guccione Domenico, innanzi al Tribunale di Messina, in funzione di
Giudice del Lavoro, con il patrocinio di un Legale di fiducia, che, in ossequio ai criteri previsti dall'art.
4 D.Lgs. n. 50/2016, alle Linee Guida n. 12 dell'ANAC, approvate dal Consiglio della stessa Autorità,
con deliberazione n. 907 del 24/10/2018, viene individuato, giusto l'art. 5 punti h) e i) del
Regolamento per l'affidamento degli incarichi di patrocinio legale, approvato con deliberazione
commissariale n. 15 del 9/8/2016, nell'Aw. Antonella Spolaor, presso il cui studio professionale sito
in Messina, Viale P.pe Umberto, is. 238/C, n. 79/D, eleggere domicilio, già incaricata della
rappresentanza e della difesa dell'Ente nel giudizio proposto da Giletto Giovanni, come da decreto
sindacale n. 79 del 15/04/2022;
CONSIDERATO che, per l'attività difensiva che verrà espletata dall'Aw. Spolaor in relazione a tutti i
giudizi sopra indicati, in quanto oggettivamente connessi, sarà corrisposta alla stessa la somma di €
6.200,00 comprensiva di compensi professionali (maggiorati ai sensi dall'art. 4 co. 2 del D.M. n.
55/2014), C.P.A., I.V.A. (quest'ultima se dovuta), come da impegno di spesa n. 365 del 14/04/2022,
assunto sul cap. 2260 del Bilancio Metropolitano con decreto sindacale n. 79 del 14/04/2022, cui si
rimanda anche per ciò che concerne l'esigibilità della obbligazione assunta, in considerazione delle
procedure connesse al ed. Bilancio armonizzato;
CONSIDERATO che, così come previsto nella deliberazione n. 3 del 09/01/2014 del Commissario
Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale, il succitato Legale viene autorizzato fin da ora a
riscuotere direttamente e personalmente le somme che, in caso di vittoria di questo Ente, saranno state
poste dal Giudice a carico della controparte, a titolo di condanna alle spese di giudizio, cosicché,
all'avversarsi di tale condizione, l'importo come sopra impegnato non dovrà essere più corrisposto,
così come eventuali acconti già versati dovranno essere restituiti, nel momento in cui l'Avvocato

incaricato avrà incassato dal soccombente le spese legali liquidate;
VISTA la L.R. n. 48/1991 e ss.mm.ii;
VISTA la L.R. n. 30 del 23.12.2000 e ss.mm.ii;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;
DATO ATTO, ai sensi degli articoli 5 e 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Città
Metropolitana di Messina, approvato con Decreto Sindacale n. 10 del 22/06/2016, della inesistenza di
conflitti d'interesse;
SI PROPONE CHE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DECRETI di:
RESISTERE nel giudizio proposto, con ricorso notificato il 5/04/2022, da Guccione Domenico contro
questa Città Metropolitana, innanzi al Tribunale del Lavoro di Messina;
CONFERIRE il relativo incarico difensivo, insieme con ogni più ampia facoltà di legge, all'aw.
Antonella Spolaor, alla quale va accordata ogni e più ampia facoltà di legge, eleggendo domicilio presso
11 suo studio professionale, sito in Messina, Viale P.pe Umberto, is. 238/C, n. 79/D, dando atto che tale
Legale è stato individuato in ossequio ai criteri previsti dall'ari. 4 D.Lgs. n. 50/2016, alle Linee Guida n.
12 delPANAC, approvate dal Consiglio della stessa Autorità, con deliberazione n. 907 del 24/10/2018, e
giusto Fart. 5 punti h) e i) del Regolamento per l'affidamento degli incarichi di patrocinio legale,
approvato con deliberazione commissariale n. 15 del 9/8/2016;
DARE ATTO che, per l'attività difensiva che verrà espletata dall'Aw. Spolaor in relazione a tutti i
giudizi indicati in premessa, in quanto oggettivamente connessi, sarà corrisposta alla stessa la somma
di € 6.200,00 comprensiva di compensi professionali (maggiorati ai sensi dall'alt 4 co. 2 del D.M. n.
55/2014), C.P.A., I.V.A. (quest'ultima se dovuta), come da impegno di spesa n. 365 del 14/04/2022,
assunto sul cap. 2260 del Bilancio Metropolitano con decreto sindacale n. 79 del 14/04/2022, cui si
rimanda anche per ciò che concerne l'esigibilità della obbligazione assunta, in considerazione delle
procedure connesse al ed. Bilancio armonizzato;
DARE ATTO che, così come previsto nella deliberazione n. 3 del 09/01/2014 del Commissario
Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale, il succitato Legale viene autorizzato fin da ora a
riscuotere direttamente e personalmente le somme che, in caso di vittoria di questo Ente, saranno state
poste dal Giudice a carico della controparte, a titolo di condanna alle spese di giudizio, cosicché,
all'avversarsi di tale condizione, l'importo come sopra impegnato non dovrà essere più corrisposto, così
come eventuali acconti già versati dovranno essere restituiti, nel momento in cui l'Avvocato incaricato
avrà incassato dal soccombente le spese legali liquidate;
DARE MANDATO al Dirigente della I Direzione - Servizio " Affari Legali", di porre in essere gli atti
consequenziali all'approvazione del presente provvedimento.
La Responsabile
Ufficio Contenzioso del Lavoro e TAR
fessa Eleonoraf

II Dirigente Reggente p.t.
Dott. Massimo Minutoli

OGGETTO: Giudizio "Guccione Domenico e/Città Metropolitana di Messina". Tribunale di Messina in
funzione di Giudice del Lavoro. Ricorso notificato il 05/04/2022. Resistenza e conferimento del relativo
mandato difensivo.
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'ari. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:
FAVOREVOLE

In ordine alla regolante tecnica della superiore proposta di decreto.
Messina,
Il Dirigente Reggente p.t.
Dott. Massimo Munitoli

Si dichiara che la proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria
dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.
Messina,

II Dirigente Reggente p.t.
Dott. Massimo Minutoli

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'ari. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di decreto.
Messina,
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V DIR. SERVIZI FINANZIARI

UFFICIO IMPEGNI
VISTRESONOTA

' L DIRIGENTE

DIREZIONE
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Ai sensi del D.Lgs 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.
Messina,
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Decreto sindacale n._Ìl_del_99JPRJD22
OGGETTO: Giudizio "Guccione Domenico e/Città Metropolitana di Messina". Tribunale di Messina in
funzione di Giudice del Lavoro. Ricorso notificato il 05/04/2022. Resistenza e conferimento del relativo
mandato difensivo.
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Commissario Straordinario

(Dott.

nardo Santoro)

II Certificato di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio di questa Città Metropolitana
di Messina è reso in forma elettronica dal Servizio preposto.

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Messina,
IL SEGRETARIO GENERALE

