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C O M U N E di SANTO S T E F A N O DI C A M A S T R A
Città Metropolitana di Messina
AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

Determina n. 523/2019
Oggetto: Liquidazione debito fuori bilancio, personale a tempo indeterminato dell'Area di
Vigilanza.
Il Responsabile del Servizio Affari Generali
Premesso:
• Che con ricorso del 07.07.2011. introitato agli atti di questo Ente il 28.07.2011, gli
appartenenti al Corpo di Polizia Municipale di questo Comune, Sigg.: Gariti Laura,
Ciavirella Giuseppe, Spinnato Rosa, Galati Salvatore convenivano in giudizio il Comune di
Santo Stefano di Camastra, innanzi al Tribunale di Mistretta - Sez. Lavoro - al fine di avere
riconosciuto il diritto:
a percepire l'indennità di turno ai sensi e per gli effetti dell'art.22 del CCNL 14.9.2000 per il
periodo che va dall' 1.01.2009 al 29.06.2009;
ad ottenere, a far data dal 29.06.2009, il pagamento della medesima indennità di turno
prevista dal citato art.22;
ad ottenere la retribuzione integrale del servizio prestato di domenica dal 01.07.2009;
a percepire, relativamente agli anni 2010 e 2011, la retribuzione dell'attività lavorativa
prestata nei giorni festivi infrasettimanali ai sensi e per gli effetti dell'ari.24 del medesimo
CCNL 14.9.2000;
la condanna del Comune a corrispondere ai ricorrenti l'indennità di turno prevista dall'ari.
22 CCNL 14.9.2000, la retribuzione integrale del servizio prestato di domenica e la
retribuzione dell'attività lavorativa prestata negli anni 2010 e 2011 nei giorni festivi
infrasettimanali ai sensi dell'alt. 24 del citato CCNL;
• Che con sentenza n.6/2017, il Giudice del Tribunale di Patti - Sez. Lavoro, in parziale
accoglimento del ricorso, ha così provveduto:
1) Condanna il Comune di S. Stefano di Camastra a pagare ai ricorrenti le seguenti somme
in relazione alle causali meglio indicate in motivazione:
- Gariti Laura: €2.507,73
- Ciavirella Giuseppe: € 1.979,52
- Spinnato Rosa: €2.336,25
- Galati Salvatore: €2.793,42
il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti previsti dall'art.22 co.36, L.
n.724/1994;
2) Compensa tra le parti le spese di lite nella misura del 50% in favore dei ricorrenti, tutti
difesi dai medesimi procuratori, che si liquida ex D.M. n. 55/14 (valore della causa,
parametri minimi, aumento per il numero dei ricorrenti) complessivamente in €
2.231,20 per onorari ed € 112,50 per spese, da aumentarsi del 15% per spese generali,
oltre IVA e c.p.a. come per legge. Pone definitivamente a carico del Comune resistente
le spese di CTUseparatamente liquidate";
Che l'Amministrazione, volendo definire in via transattiva il giudicato, ha invitato i ricorrenti ad un
incontro nel corso del quale è stato raggiunto con gli stessi un accordo stabilendosi la rinuncia agli
interessi e rivalutazione monetaria sulle somme riconosciute in sentenza per le voci retributive
spettanti con l'impegno dell'Amministrazione alla corresponsione delle somme spettanti in unica
soluzione entro l'esercizio corrente, previo riconoscimento del debito fuori bilancio;
Viste le note pervenute da parte dei ricorrenti con la quale comunicano l'accettazione del
pagamento della somma prevista in sentenza, con esenzione degli interessi legali e di rivalutazione
monetaria, a tacitazione di ogni e qualsiasi pretesa che vantano o vantar potrebbero;

Che con delibera di Giunta Comunale n.187 del 13.11.2018, è stato approvato lo schema di
accordo transattivo al fine di definire la pendenza in questione, mediante il pagamento, della somma
complessiva di € 9.616,92, così distinta:
- Calati Salvatore, l'importo complessivo di € 2.793,42 (duemilasettecentonovantatre/42), a
tacitazione di ogni e qualsiasi pretesa che vanta o vantar potrebbe;
- Gariti Laura, l'importo complessivo di € 2.507,73 (duemilacinquecentosette/73), a tacitazione di
ogni e qualsiasi pretesa che vanta o vantar potrebbe;
- Ciavirella Giuseppe, l'importo complessivo di € 1.979,52 (millenovecentosettantanove/52), a
tacitazione di ogni e qualsiasi pretesa che vanta o vantar potrebbe;
- Spianato Rosa, l'importo complessivo di € 2.336,25 (duernilatrecentotrentatre/25), a tacitazione di
ogni e qualsiasi pretesa che vanta o vantar potrebbe;
Che con delibera di Consiglio Comunale n.53 del 12.09.2019 è stata riconosciuta la legittimità del
debito fuori bilancio;
Visto l'atto di transazione stipulato tra il Comune e i Sigg.: Gariti Laura, Ciavirella Giuseppe,
Spinnato Rosa, Galati Salvatore;
PROPONE
1) Per i motivi di cui in premessa, liquidare e pagare al personale appartenente al Corpo di Polizia
Municipale, la somma complessiva di € 9.616,92, così distinta:
- Galati Salvatore, l'importo complessivo di € 2.793,42 (duemilasettecentonovantatre/42);
- Gariti Laura, l'importo complessivo di € 2.507,73 (duemilacinquecentosette/73);
- Ciavirella Giuseppe, per l'importo complessivo di € 1.979,52 (millenovecentosettantanove/52);
- Spinnato Rosa, l'importo complessivo di € 2.336,25 (duemilatrecentotrentatre/25);
2) Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR territorialmente competente nel
termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione nel termine di
120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena
conoscenza di esso;
3) Di trasmettere la presente all'albo pretorio on line per le pubblicazioni di legge e di pubblicare la
stessa nella sezione "Amministrazione trasparente" - provvedimenti dirigenziali.
li, 12.11.2019
II RespoAsatyle del Servizio

IL CAPO AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE
Vista la proposta del Responsabile del Procedimento meglio specificata in premessa;
Vista la determina Sindacale n. 28/2019 con la quale sono state attribuite alla sottoscritta le funzioni
di cui al comma 3 delPart.51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come
recepito ed integrato dalla L.R. 23/98;
DETERMINA
Approvare integralmente così come innanzi descritta la proposta citata.
li, 12.11.2019
Capo Area Amministri tìva Socio Culturale
Dott.ssa Gi&zrii Lombardo
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