
CITTÀ DI TERAMO
AREA 2 - AVVOCATURA

REGISTRO GENERALE N. 978 del 03/06/2022

Determina del Dirigente di Settore N. 41 del 03/06/2022
PROPOSTA N. 1379 del 03/06/2022

OGGETTO: F.P. CGIL, CISL F.P. E UIL – FPL (FEDERAZIONE POTERI LOCALI) / COMUNE DI
TERAMO – RICORSO AL TRIBUNALE DI TERAMO – SEZIONE LAVORO EX ART.
28 LEGGE N. 300/1970. DESIGNAZIONE LEGALE ESTERNO.

LA VICE DIRIGENTE

PREMESSO che  la  FUNZIONE PUBBLICA CGIL Provincia  di  Teramo (C.F.  e  P.I  --

OMISSIS--), in persona del legale rappresentante pro tempore e Segretario Provinciale pro tempore,

sig.  -----OMISSIS-----,  la  CISL FUNZIONE  PUBBLICA Provincia  di  Teramo  (C.F.  e  P.I  --

OMISSIS--),  in  persona  del  legale  rappresentante  pro  tempore  e  Coordinatore  Provinciale  pro

tempore, sig.  ---OMISSIS--, e la UIL – FPL (FEDERAZIONE POTERI LOCALI) Provincia di

Teramo (C.F. e  P.I  ---OMISSIS--),  in  persona del  legale  rappresentante e  Segretario territoriale

provinciale pro tempore, sig. ------------OMISSIS-----------, hanno promosso ricorso al Tribunale di

Teramo – Sezione Lavoro con atto notificato a questo Ente a mezzo pec, acquisito al prot. comunale

in data 25.02.2022 con il n. 12489, al fine di sentir dichiarare l’antisindacalità della condotta che

sarebbe  stata  posta  in  essere  dal  Comune di  Teramo,  in  persona del  legale  rappresentante  pro

tempore, per tutti i motivi individuati nel ricorso, cui si fa espresso richiamo, e di conseguenza

condannare l’Ente alla cessazione del comportamento illegittimo con conseguente disapplicazione

di tutti i provvedimenti che sarebbero stati adottati in violazione delle norme di legge, del CCNL

Comparto Funzioni Locali, e del CCDI del Comune di Teramo, ed in particolare delle deliberazioni

della Giunta Comunale n. 289 del 12.09.2019, n. 202 del 23.07.2021 e n. 385 del 14.12.2021, delle

determine dirigenziali R.G. n. 1653 del 21.11.2019 ed R.G. n. 2075 del 17.12.2021, nonché degli

eventuali altri atti e provvedimenti inerenti al caso e non conosciuti dai ricorrenti, con ulteriore

condanna dell’Ente al pagamento di spese e compensi di giudizio e con richiesta al Giudice adito di

voler  ordinare  al  medesimo  Ente  di  astenersi  per  il  futuro  dall’adottare  i  comportamenti

antisindacali contestati;

VISTA la  nota  del  16.03.2022  prot.  n.  17179  a  firma  della  dirigente  dell’Avvocatura

Comunale, nonché il riscontro ad essa fornito dal Segretario Generale con la nota del 22.03.2022

prot. n. 18702;

VISTA la nota dell’Avvocatura Comunale del 08.04.2022 prot.  n. 23864 e il  successivo

sollecito del 09.05.2022 prot. n. 30719;
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CONSIDERATO che  con  nota  del  17.05.2022  prot.  n.  33016  a  firma  del  Sindaco  e

dell’Assessore  al  Personale  veniva  comunicata  all’Avvocatura  Comunale  l’intenzione

dell’Amministrazione di affidare l’incarico per la difesa in giudizio ad un legale esterno;

VISTA la  nota  dell’Avvocatura  Comunale  del  18.05.2022  prot.  n.  33318  e  l’ulteriore

corrispondenza intercorsa, acquisita agli atti del relativo fascicolo, tra cui in particolare la nota del

23.05.2022  prot.  n.  34185,  a  firma  del  Segretario  Generale,  con  la  quale  si  invitava  la  Vice

Dirigente  dell’Avvocatura  Comunale  a  predisporre  e  sottoporre  alla  Giunta  la  proposta  di

deliberazione  per  l’affidamento  di  incarico  a  legale  esterno,  in  base  agli  indirizzi  forniti

dall’Amministrazione;

VISTA la  proposta  di  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  1236  del  19.05.2022,

predisposta dall’Avvocatura Comunale;

CONSIDERATO che con la deliberazione di Giunta Comunale n. 187 del 24.05.2022, per i

motivi nella stessa espressi, veniva autorizzata la costituzione nel giudizio in argomento a mezzo di

legale esterno da nominarsi con successiva determinazione del dirigente dell’Avvocatura Comunale,

secondo quanto previsto nel regolamento per l’affidamento di incarichi legali ad avvocati esterni,

approvato con deliberazione di Giunta n. 351 del 29.12.2020;

TENUTO CONTO che la Civica Avvocatura non può provvedere, allo stato, ad assumere

l’incarico della rappresentanza e difesa in giudizio dell’Ente, in considerazione degli adempimenti

relativi ad altri concomitanti giudizi, nonché dell’ormai nota carenza di personale, tenuto conto che

attualmente dei tre avvocati da cui era costituita l’Avvocatura, una, la dirigente, sta fruendo e dovrà

ancora fruire di un cospicuo numero di giorni di ferie non godute negli anni precedenti, per ragioni

di  servizio,  in  vista  del  suo  imminente  pensionamento,  mentre  l’altra  è  stata  recentemente

comandata in altro Ente;

che tale situazione sta determinando e determinerà un considerevole aumento del carico di

lavoro nei confronti dell’unico avvocato patrocinante attualmente in servizio, che non consente di

assumere ulteriori nuovi incarichi;

CONSIDERATO che  la  Giunta  Comunale  nella  seduta  deliberante  del  24.05.2022,  in

presenza del Vice Segretario Generale, che esprimeva in tale sede parere favorevole, prendeva atto

della relazione esplicativa sui fatti di causa, contenente le ragioni giustificative della resistenza in

giudizio  dell’Amministrazione  Comunale,  e  dei  relativi  allegati,  di  cui  alla  nota  riservata  del

11.05.2022 prot. n. 31647, trasmessa dalla Dirigente dell’Area 1 al Segretario Generale e al Vice

Segretario Generale;

che  la  predetta  relazione  inerente  i  fatti  di  causa  non  è  stata  trasmessa  all’Avvocatura

Comunale  e  che,  a  seguito  delle  direttive  impartite  dall’Amministrazione,  si  è  stabilito  che  le

relazioni  con  l’avvocato  esterno,  al  fine  dell’organizzazione  della  linea  difensiva  dell’Ente,
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sarebbero state tenute dalla Dirigente dell’Area 1, come stabilito nella citata deliberazione di Giunta

Comunale n. 187 del 24.05.2022;

TENUTO CONTO della particolare rilevanza attribuita dall’Amministrazione al predetto

contenzioso e dei tempi ormai molto ristretti per la costituzione in giudizio, che non consentono

all’Avvocatura Comunale di  procedere al  conferimento dell’incarico a  legale  esterno,  in  base a

quanto  previsto dall’art.  4,  punto 5,  del  menzionato  regolamento per  l’affidamento  di  incarichi

legali ad avvocati esterni;

che  l’incarico  deve  essere  affidato  con  urgenza,  stante  l’approssimarsi  dell’udienza  di

discussione fissata per il giorno 20.06.2022;

TENUTO CONTO che l’art. 4, punto 7, del predetto regolamento, fermi restando i requisiti

generali,  prevede la  possibilità,  in  via  del  tutto  eccezionale,  dandone adeguata motivazione nel

provvedimento di conferimento dell’incarico, di affidare l’incarico legale anche a professionisti non

inseriti nell’elenco;

CONSIDERATO pertanto, per le ragioni sopra esposte, che con nota del 27.05.2022 prot.

n.  35809  è  stata  richiesta  all’avv.  Pietro  Referza  la  sua  eventuale  disponibilità  ad  assumere

l’incarico  per  la  rappresentanza  e  difesa  in  giudizio  di  questa  Amministrazione,  stante  la  sua

specifica  esperienza  in  materia,  come  risultante  da  curriculum già  trasmesso  a  questo  Ufficio,

nonché il gradimento espresso nei suoi confronti dall’Amministrazione in diverse occasioni;

che con pec pervenuta in data 31.05.2022 ed acquisita al prot. comunale con il n. 36926,

l’avv. Referza ha trasmesso,  unitamente a dichiarazione sostitutiva di  atto di notorietà,  ai  sensi

dell’art. 15, c. 1 lett. c) del D. Lgs. n. 33/2013, preventivo di spesa redatto in base alle tariffe del

D.M. 55/2014 (aggiornate con il D.M. 37/2018), comprensivo di rimborso spese generali, CPA e

IVA come per legge, pari a complessivi € 9.914,98, con una riduzione sul totale pari al 37%;

RITENUTO pertanto, per tutte le ragioni in premessa specificate, di affidare l’incarico di

rappresentare  e  difendere  il  Comune  di  Teramo nel  giudizio  in  argomento,  all’avvocato  Pietro

Referza  (c.f.  -----OMISSIS----),  iscritto  all’Albo  degli  Avvocati  e  all’Albo  Speciale  per  le

giurisdizioni superiori presso l’Ordine degli Avvocati di Teramo;

DATO ATTO  che il compenso professionale dovrà essere corrisposto allo Studio Legale

Avv. Pietro Referza (p. IVA --OMISSIS--) con sede in Corso Cerulli n. 31 – 64100 Teramo, di cui si

è accertata la regolarità contributiva, giusta DURC, n. prot. INAIL 33276787 del 03/06/2022; 

DATO ATTO altresì che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 28/02/2022, è

stato  approvato  il  Bilancio  di  Previsione  Finanziario  e  Documento  Unico  di  Programmazione

(DUP) 2022-2024;

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 30/03/2022 è stato approvato il Piano

Esecutivo di Gestione (PEG) esercizio 2022/2024;
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che la spesa di € 9.914,98 trova copertura nel bilancio di previsione finanziaria 2022-2024,

annualità  2022,  al  cap.  262/4,  Miss.  01,  Pr.  11,  Ac.  Tit.  1,  Macr.  03,  Piano  dei  Conti

U.1.03.02.11.006, prenotazione d’impegno n. 44/1 e al cap. 420, Miss. 01, Pr. 11, Ac. Tit. 01, Macr.

10, Piano dei Conti U.1.10.05.04.001, prenotazione d’impegno n. 45/1, effettuate con deliberazione

di Giunta Comunale n. 187 del 24.05.2022;

VISTO il  decreto  del  Sindaco n.  23  del  10/08/2020 di  conferimento  dell’incarico  delle

funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 D.lgs. 267/2000, Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento

degli Enti Locali;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente

del servizio, secondo gli obiettivi dalla stessa Giunta Comunale predefiniti;

VISTO l’art. 55 del Regolamento dell’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato, da

ultimo, con deliberazione di Giunta Comunale n. 290 del 13/11/2020;

VISTO, altresì, il vigente Regolamento per il conferimento di incarichi professionali a legali

esterni all’Ente, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 351 del 29/12/2020;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 6 bis L.241/1990 e dell’art. 1, c. 9 lett. e) L. 190/2012,

non  sussistono,  in  ordine  all’adozione  del  presente  atto,  cause  di  conflitto  di  interessi,  anche

potenziale, nei confronti del responsabile del procedimento e del titolare dell’Ufficio;

CONSIDERATO che  il  presente  provvedimento  è  soggetto  all’adempimento  della

pubblicazione di cui all’art 15 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013, recante “Riordino della disciplina

riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle

Pubbliche Amministrazioni”;

DATO ATTO, infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli

effetti  delle  disposizioni  di  cui  all'art.  147-bis,  comma 1,  del  d.lgs.  n.  267/2000,  e  successive

modifiche ed integrazioni, e dell'art. 5, comma 2, dell'apposito regolamento comunale sul sistema

dei  controlli  interni,  approvato  con  deliberazione  consiliare  n.  1  del  08.01.2013,  dichiarata

immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

DETERMINA

1. DI CONFERIRE, per le motivazioni di cui in premessa, l’incarico di provvedere alla

costituzione  del  Comune  di  Teramo,  nel  giudizio  promosso  dinanzi  al  Tribunale  di  Teramo  –

Sezione Lavoro dalla FUNZIONE PUBBLICA CGIL Provincia di Teramo (C.F. e P.I --OMISSIS--),

CISL FUNZIONE  PUBBLICA Provincia  di  Teramo  (C.F.  e  P.I  --OMISSIS--)  e  UIL –  FPL

(FEDERAZIONE POTERI LOCALI) Provincia di Teramo (C.F. e P.I  ---OMISSIS--), con ricorso

notificato a questo Ente a mezzo pec, acquisito al protocollo comunale in data 25.02.2022 con il n.

12489, all’avv. Pietro Referza (c.f.  -----OMISSIS----) del Foro di Teramo, con Studio Legale in

Teramo (64100), al Corso Cerulli n. 31 (p. IVA --OMISSIS--), prevedendo quale corrispettivo per la
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prestazione professionale l’importo onnicomprensivo di € 9.914,98, incluse spese generali, CPA e

IVA;

2. DI DARE ATTO che la predetta somma di € 9.914,98, da pagarsi a titolo di compenso

professionale in favore dello Studio Legale Avv. Pietro Referza (p. IVA --OMISSIS--), con sede in

(64100) Teramo – Corso Cerulli n. 31, trova copertura nel bilancio di previsione finanziaria 2022-

2024,  annualità  2022,  al  cap.  262/4,  Miss.  01,  Pr.  11,  Ac.  Tit.  1,  Macr.  03,  Piano  dei  Conti

U.1.03.02.11.006, prenotazione d’impegno n. 44/1 e al cap. 420, Miss. 01, Pr. 11, Ac. Tit. 01, Macr.

10, Piano dei Conti U.1.10.05.04.001,  prenotazione d’impegno n. 45/1, effettuate con deliberazione

di Giunta Comunale n. 187 del 24.05.2022;

3. DI DARE ATTO che verrà  stipulato con il  menzionato professionista  il  contratto  di

prestazione  professionale  a  cura  di  quest’Ufficio,  che  provvederà  altresì,  con  successivo

provvedimento dirigenziale, a liquidare le somme prenotate all’avvocato incaricato, a conclusione

dell’incarico ricevuto;

4. DI ADOTTARE la presente determinazione, disponendone la pubblicazione sul sito web

istituzionale del Comune di Teramo.

          LA VICE DIRIGENTE

                Avv. Anna Maria Melchiorre

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il  Responsabile  del  Procedimento,  accertata  la  regolarità  amministrativa  nella  fase  preventiva  della
formazione della proposta n.ro 1379 del 03/06/2022, esprime parere FAVOREVOLE

Visto  di  regolarità  amministrativa  firmato  dal  Responsabile  del  procedimento  MELCHIORRE  ANNA
MARIA in data 03/06/2022

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1379 del 03/06/2022 esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente   MELCHIORRE  ANNA MARIA in data 03/06/2022

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in
ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 1379 del 03/06/2022 esprime parere: FAVOREVOLE
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 183, comma 7, del 
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:
IMPEGNI

Anno Capitolo Num. Progr.
Codice di bilancio Piano dei Conti

Importo
Miss. Progr. Titolo M.Aggr. Codice Descrizione

2022 262 1227 1 01 11 1 03 1.03.02.11.006 Patrocinio legale 3.688,23
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2022 420 1228 1 01 11 1 10 1.10.05.04.001 Oneri da contenzioso 6.226,75

Teramo, lì 03/06/2022 Il Dirigente del Servizio Finanziario
 BOZZELLI MARINA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1733

Il  06/06/2022 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 978 del 03/06/2022 con oggetto:
F.P. CGIL, CISL F.P. E UIL – FPL (FEDERAZIONE POTERI LOCALI) / COMUNE DI TERAMO –
RICORSO AL TRIBUNALE DI TERAMO – SEZIONE LAVORO EX ART. 28 LEGGE N. 300/1970.
DESIGNAZIONE LEGALE ESTERNO.

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa MARINI DANIELA il 06/06/2022.
  .

  . .Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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