
CITTÀ DI LECCE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 11 del 14/01/2021

OGGETTO:  RESISTENZA IN GIUDIZIO NEL PROCEDIMENTO PROMOSSO DA 
M*** D*** C/COMUNE DI LECCE INNANZI AL TRIBUNALE DI LECCE  
SEZIONE LAVORO - NOMINA DI UN LEGALE ESTERNO.

L'anno duemilaventuno addì quattordici del mese di Gennaio alle ore 12:36, si svolgono i lavori 
della Giunta  con collegamento da remoto, in audio-videoconferenza (a mezzo skype),  in relazione 
al D.L. n.  6/2020 e alle relative disposizioni attuative ed in particolare all'art. 1 lettera q), in 
esecuzione del disciplinare sul funzionamento della Giunta in modalità a distanza approvato con 
delibera di G.C. n. 70 del 13/03/2020 (e precisamente punto 1 lett.b)) nonché nel rispetto dell’art. 
73 del D.L. n. 18 del 17/03/2020.
Partecipa il Segretario Generale, dott.ssa Anna Maria Guglielmi, che con collegamento remoto 
accerta alle ore 12:36, con appello nominale, la presenza del Vice Sindaco, Sergio Signore dalla 
sede comunale, Palazzo Carafa – Lecce, e in collegamento gli altri componenti come segue:  

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 Sindaco SALVEMINI CARLO MARIA X
2 Vice Sindaco SIGNORE SERGIO X  
3 Assessore CICIRILLO FABIA ANNA X  
4 Assessore DE MATTEIS MARCO X  
5 Assessore FORESIO PAOLO X  
6 Assessore GNONI CHRISTIAN X  
7 Assessore MIGLIETTA RITA MARIA INES X  
8 Assessore MIGLIETTA SILVIA X  
9 Assessore NUZZACI MARCO  X
10 Assessore VALLI ANGELA X  

PRESENTI: 8 ASSENTI: 2

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
a trattare il seguente argomento :
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LA GIUNTA COMUNALE

 Istruttoria su proposta del Dirigente del Settore Affari Generali/Contenzioso: istruita da 
dott.ssa Marina Esposito.
Premesso che:
Questa  A.C., in data 15/11/2019,  pubblicava Avviso di selezione pubblica comparativa per 
l’individuazione del Dirigente del Settore Tributi Locali e Fiscalità Locale con contratto a tempo 
pieno e determinato, ex art. 110, comma 1, del D.lgs n. 267/2000;
Nel predetto avviso erano indicati i requisiti di servizio nonché i titoli di studio ed abilitazioni 
professionali  necessari  ai fini della partecipazione;
Il Dott. M*** D*** , dipendente del Comune di Lecce dal 2006, inquadrato quale Funzionario 
contabile, titolare di Posizione Organizzativa, cat. D1 giuridica, D6 economica, partecipava alla 
suddetta selezione comparativa;
La Commissione incaricata della comparazione dei curricula professionali, come prevista  
nell'Avviso, presieduta dal Segretario Generale dell’Ente,  a seguito dei lavori, in data 11/12/2019 
pubblicava l’esito della propria valutazione, trasmettendo al  Sindaco gli atti e documentazione ai 
fini della successiva nomina ;
Il Sindaco  con  Decreto n. 65 del 24/12/2019  conferiva  l’incarico di Dirigente del Settore Tributi e 
Fiscalità Locale al dott. F*** M***;
In data  21.07.2020  con prot. gen. n. 84455/2020, l'avv. Annarita Marasco, in qualità di procuratore 
del dott. M***D***, notificava  a questa Amministrazione Comunale ricorso innanzi al Tribunale 
di Lecce – Sezione Lavoro per l'accertamento del diritto del ricorrente  a ricoprire l’incarico nel 
posto di qualifica dirigenziale relativo al Settore Tributi e Fiscalità Locale del Comune di Lecce, 
con condanna al risarcimento dei danni patrimoniali ,  oltre interessi e rivalutazione;
L'Amministrazione comunale, deve resistere nel suddetto giudizio promosso da M***D***  con il 
succitato ricorso costituendosi innanzi al Tribunale di Lecce sezione Lavoro.

Il Responsabile del Procedimento
                dott.ssa Marina Esposito

L'assessore al ramo avv. Christian Gnoni,

VISTA, la specificità della materia di che trattasi,  ritiene opportuno affidare la presente 
controversia ad un professionista esterno altamente specializzato in materia di lavoro e pubblico 
impiego;

PERTANTO, propone alla Giunta comunale l'affidamento dell'incarico all'avv. Cataldo Balducci, 
dello Studio legale "Balducci - Serrano" sito in Lecce alla via  C. Battisti n. 112, il quale ha 
richiesto un compenso, per l’attività di difesa da espletarsi in favore del Comune di Lecce, pari ad  € 
6.954,17 (seimilatnovecentocinquantaquattro/17) comprensivo di Iva, Cap, ritenuta d'acconto e 
spese generali, con  applicazione dei minimi tariffari di cui al D.M. 55/2014,  e come da allegato 
preventivo del 12.01.2021;
Il Dirigente del Servizio sulla base dell’istruttoria tecnica e valutati gli aspetti sostanziali della 
presente Deliberazione, dichiara che la stessa ha riflessi diretti sulla situazione economico-
finanziaria dell’ente;

L’Assessore al Ramo avv. Christian Gnoni
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Vista la relazione d’Ufficio, propone la seguente Deliberazione
Di conseguenza

LA GIUNTA COMUNALE

-Vista l’istruttoria che precede;
-Visto l’art.59 dello Statuto comunale;
-Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Dirigenti ai sensi dell’art. 49 
del D. Lgs n. 267/2000;
Con votazione unanime dei presenti resa per appello nominale in audio-videoconferenza

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono interamente riportati:
1. Di resistere nel ricorso promosso dal dr.   M***D*** innanzi al Tribunale di Lecce sezione 

Lavoro, in nome e per conto dell’Amministrazione Comunale, per la tutela delle ragioni di 
questo ente, previa procura alle liti conferita dal Sindaco, ad un legale esterno all’ente;

2. Di nominare a tal fine l’avv. Cataldo Balducci, dello Studio legale "Balducci - Serrano" sito 
in Lecce alla via L. C. Battisti n. 112 - quale difensore del Comune di Lecce nel suindicato 
giudizio innanzi al Tribunale di Lecce sezione Lavoro;

3. Di riconoscere al suddetto professionista la somma di € 6.954,17 
(seimilatnovecentocinquantaquattro/17), quale compenso professionale  calcolato   ai 
minimi tariffari di cui al D.M. 55/2014, come da allegato preventivo del 12.01.2021;

4. Dare  atto che  la somma di € 6.954,17== è stata prenotata  sul Cap. 01111.03.0250100 
denominato "Incarichi di patrocinio legale" del  Bilancio  esercizio provvisorio 2021;

Di dichiarare la presente Delibera immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere, con 
separata votazione unanime ai sensi dell’art. 134, co. 4, del D. lgs n. 267/2000.
La seduta è tolta alle ore 12:52
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Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge

Il  Segretario generale
Anna Maria Guglielmi

(atto sottoscritto digitalmente)


