COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 2 - GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE, UMANE
E PATRIMONIO
Organizzazione, gestione e sviluppo delle risorse umane
Determinazione n. 1290

del 27/04/2022

OGGETTO: Causa C.R./Comune di Nuoro presso il Tribunale di Nuoro, R.G. 420/2016.
Adempimenti consequenziali alla sentenza n. 164/2021

IL DIRIGENTE

PREMESSO che
- con ricorso depositato il 27 ottobre 2016, il sig. R.C. ha convenuto in giudizio, avanti al Tribunale di Nuoro,
quale Giudice del Lavoro, il Comune di Nuoro, denunciando l’abuso dei contratti a termine e sostenendo il
diritto alla stabilizzazione in ruolo presso l’Ente e ad un congruo risarcimento;
- che l'Amministrazione si costituiva in giudizio tardivamente con memoria depositata il 15 novembre 2017,
eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, in favore di quello Amministrativo e comunque
invocando, anche nel merito, il rigetto della domanda (o, in via subordinata, l’accoglimento della domanda
risarcitoria ex art. 32, comma 3, Legge n. 183/2010, nella misura minima di 2,5 mensilità, “salve le eventuali
somme già prescritte”). Il procedimento è stato più volte differito, in ragione delle istanze delle parti, tra le quali
pendevano trattative di componimento bonario delle lite.
-all’udienza del 9 novembre 2021, preso atto dal fallimento del percorso conciliativo, la causa è stata discussa
ed è stata pronunciata la sentenza da parte del Giudice del lavoro, che ha rigettato la domanda di

stabilizzazione condannando il Comune di Nuoro al risarcimento in favore del ricorrente di una somma pari a
2,5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, con rivalutazione monetaria e interessi legali dalla
maturazione al saldo, per aver l’Ente abusato della contrattazione a termine.
VISTA la nota dell’avvocato Maria F. Marras del 13.04.2022 che chiarisce da quale data dovessero essere
calcolati gli interessi e la rivalutazione monetaria;
proposta transattiva redatta dall’avvocato della parte ricorrente sottoscritta dalla parti;
EFFETTUATI i conteggi come da allegati prospetti e precisamente:
- retribuzione di fatto € 1.815,25
- risarcimento come da sentenza (2,5 mensilità) € 4.538,13
- rivalutazione monetaria € 762,41
- interessi legali € 471,41 (l’interesse è calcolato sulla somma rivalutata anno per anno così come
da Cass.Civ. Sez.Un. 17/02/95 n.1712)
- totale complessivo risarcimento € 5.771,95
VISTA la sentenza del Consiglio di Stato del 28.04.2021, che afferma che, in materia di pubblico impiego
privatizzato, il danno risarcibile per abuso dei contratti a termine è configurabile come perdita di chance di
un'occupazione alternativa migliore e, come tale, non è assoggettabile a tassazione
RITENUTO opportuno procedere urgentemente al pagamento in base alla sopra indicata sentenza
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, Testo Unico sul nuovo ordinamento degli EE.LL. con
particolare riferimento agli artt. 183 e 184 in ordine all’impegno ed alla liquidazione;

ACCERTATA la correttezza e la regolarità amministrativa nonché la conformità alla legge e ai
regolamenti dell’Ente del presente atto e del soprastante procedimento istruttorio;
RIBADITO che la presente determinazione, al pari del connesso procedimento istruttorio, è assunta in
assenza di qualsivoglia conflitto di interesse;
- VISTI:
 l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
 il Decreto del Sindaco n. 29 del 21/06/2021 con il quale è stato conferito al sottoscritto
l’incarico dirigenziale del Settore 2 “Gestione delle Risorse Finanziare, Umane e Patrimonio”;
 la Delibera della Giunta Comunale n. 26 del 21/02/2013, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi, integrata con le modificazioni
apportate con Deliberazioni di Giunta Comunale n. 255 del 29.07.2016 e n. 185 del
18.06.2019;
 la Delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 15.07.2019 con la quale si approvano le modifiche
al Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni;
 la Delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il Regolamento
di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai dd.ll. n. 118/2011,
126/2014;
 la Delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 12.04.2021: Documento Unico di Programmazione
(DUP) - Periodo 2021 - 2023 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000);
 la Delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 12.04.2021: Approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2021-2023 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011)
 il vigente Statuto Comunale;
 la Delibera della Giunta Comunale n. 112 del 17/04/2019, con la quale si approva il
Regolamento per la disciplina delle missioni, dell’uso del mezzo proprio e dei rimborsi delle
spese sostenute dal personale dipendente e dagli amministratori del Comune di Nuoro;

 il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 309 del 30
dicembre 2021), coordinato con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15 (in questo
stesso Supplemento ordinario), recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.».
(22A01375) (GU Serie Generale n.49 del 28-02-2022 - Suppl. Ordinario n. 8) con il quale è
stata disposta la proroga al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione riferito al triennio 2022-2024 e l’autorizzazione all’esercizio provvisorio per la
predetta data;
 la Circolare n. 19 del Ministero Dell’Interno che proroga al 31 maggio 2022 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 di cui all’articolo 151,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000. Pertanto, è autorizzato per gli enti locali l’esercizio provvisorio
fino alla predetta data del 31 maggio 2022. (Art. 3, commi 5-septiesdecies e comma 5duodevicies);
 l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii. relativo all’esercizio provvisorio e alla gestione
provvisoria;
 la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147
bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
Di dare esecuzione alla sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di Nuoro n. 164/2021 pubbl. il
09/11/2021 RG n. 420/2016, provvedendo al risarcimento in favore del sig. C.R. della somma complessiva
pari ad € 5.771,95 comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria
Di impegnare e liquidare, per l’effetto, ai sensi degli artt. 183 e 184, la suddetta sul cap. 1010220 imp.
1827/2019
Di incaricare il Servizio Personale dell’esecuzione del presente provvedimento nel corrente mese.

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

