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Città di Modugno AFFARI GENERALI nr.serv. 151

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Oggetto: ATTIVAZIONE PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE LEGALE ESTERNO - PROC.
LOIACONO FRANCESCO C/ COMUNE DI MODUGNO. RICORSO DINANZI AL
TRIBUNALE DEL LAVORO DI BARI RG. N. 6320/2016.
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Premesso che:
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.lgs. 50/2016, con Determinazione del Responsabile
del Servizio Reg. Gen. 315/2017 del 10/04/2017 e del 424/2017 del 03/05/2017 sono stati approvati
l’Avviso Pubblico per la formazione dell’Elenco dei professionisti per l’eventuale affidamento esterno
di incarichi legali, con termine ultimo alla data del 30/05/2017 per la presentazione delle domande di
iscrizione e lo schema di disciplinare di incarico, volto a regolare i rapporti tra il Comune di Modugno
e il professionista di volta in volta incaricato, e in particolare a definire ex ante l’entità del
corrispettivo, visti rispettivamente gli artt. 9 – 10 del regolamento;
•

Con Determinazione del Responsabile del Servizio Reg. Gen. n.617/2017 del 30.06.2017 è stato
approvato e pubblicato l’elenco dei professionisti così come predisposto dall’Ufficio
Contenzioso a seguito della ricezione delle domande di iscrizione e della verifica dei requisiti
richiesti;

•

in data 2/8/2016 prot. n. 42180 veniva notificato all'Ente ricorso dinanzi al Tribunale di Bari Sezione Lavoro, promosso dal dipendente Loiacono Francesco contro il Comune di Modugno,
per condannare l’Amministrazione: a) accertare e dichiarare l’illegittimità del provvedimento
sospensivo prot. n. 8015, datato 8.2.2013, sia sotto il profilo dell’omessa descrizione dei fatti
addebitabili al ricorrente e la loro riconducibilità all’attività lavorativa svolta in concreto dallo
stesso, sia con riguardo al generico ed indeterminato riferimento al regolare funzionamento dei
Pubblici Uffici ed alla tutela dell’immagine dell’Ente Comunale e, per l’effetto, disporre la
riammissione in servizio del geom Francesco Loiacono, nel rispetto della categoria e del profilo
di inquadramento, con ogni conseguenza di legge; b) in subordine, in applicazione del principio
di equità sostanziale e di non discriminazione ed a fronte delle mutate circostanze di fatto – quali
la citata ordinanza che ha accertato l’illegittimità del provvedimento sospensivo ed ha consentito
la riammissione in servizio di altro dipendente destinatario di identico provvedimento cautelare
– revocare il provvedimento sospensivo prot. n. 8015 datato 8.2.2013, perché non rispondente ai
precetti di legge, per carenza dei presupposti di legittimità, oltreché per le mutate esigenze di
interesse pubblico e, per l’effetto, disporre la riammissione in servizio del geom Francesco
Loiacono, nel rispetto della categoria e del profilo di inquadramento, con ogni conseguenza di
legge; c) con condanna al pagamento delle spese e competenze tutte di causa.
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•

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 6/4/2017 è stato fornito atto di indirizzo al
Responsabile del Servizio Personale per la riammissione in servizio del dipendente per le tutte
le ragioni che si intendono riportate nella deliberazione su indicata;

•

Con determinazione del Responsabile del Servizio Personale e Contabilità Personale Reg. Gen.
n.317/2017 è stata disposta la riammissione in servizio del dipendente di ruolo, a decorrere dal
13.04.2017, in base alle motivazioni e disposizioni previste nel suddetto provvedimento;

•

Con nota mail dell’11.4.2017 prot. n. 19160, l’Avvocatura Comunale ha comunicato di aver
provveduto, all’udienza tenutasi in data 10.04.2017, a rappresentare in sede di discussione
dinanzi al Giudice l’intervenuta adozione del provvedimento di G. C. n.44 del 06.04.2017, con
contestuale richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, mentre, il
ricorrente, tramite l’avvocato difensore, si è opposto a tale richiesta, richiedendo, come già fatto
nel ricorso, il pagamento degli emolumenti stipendiali non versati, a far data dal provvedimento
di sospensione sino alla data di effettiva riammissione in servizio e ribadito con Pec del
12.04.2017 prot. n.19266;

•

con nota del 16.10.2017 prot. n. 53859 il Servizio scrivente ha chiesto al Responsabile del
Servizio Personale, di conoscere le proprie determinazioni, per gli adempimenti consequenziali
per la costituzione dell’Ente in giudizio vista l’udienza fissata per il 12/02/2018;

Viste le note del 13/06/2016 prot. n. 31663 e del 13.11.2017 prot. n.59191 del Legale dell'Ente, avv.
Cristina Carlucci, con le quali ha rappresentato l’impossibilità di patrocinare l’Ente nel giudizio per
motivi di incompatibilità che qui si danno per riportati;
Dato che con nota del 16.11.2017 prot. n. 60098 questo Servizio ha comunicato al Sindaco,
all'Assessore al Contenzioso ed al Segretario Generale, l’impossibilità dell’Avvocatura di patrocinare il
ricorso;
Pertanto, risulta necessario e opportuno assicurare la difesa dell'Ente dinanzi al Tribunale di Bari –
sez. Lavoro e di procedere all'affidamento dell'incarico a un legale esterno con i criteri previsti all’art.8
del regolamento, atteso che l'avv. Cristina Carlucci, in qualità di legale dell'Ente, ha evidenziato
l'impossibilità di provvedere al patrocinio giudiziale nel ricorso in questione;
A tale scopo quindi, deve attivarsi la procedura di scelta del contraente, ai sensi degli artt. 4 e 17 del
D.lgs. 50/2016 e in attuazione dell’art.8 del regolamento approvato con delibera di C. C. n.5 del
23.02.2017, mediante selezione di n. 3 professionisti individuati tra i soggetti iscritti nella sottosezione
dell’elenco già predisposto dall’Ente (sotto sezione di Diritto del Lavoro) ed approvato con
Determinazione Dirigenziale n. 617/2017 del 30/06/2017, ad esclusione di coloro che hanno in corso
incarico di patrocinio dell’Ente;
•

Per l’individuazione dei 3 professionisti da invitare, in relazione all'oggetto della causa, si
procederà con sorteggio nell'ambito della materia di competenza, con data e ora rese pubbliche
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col presente provvedimento e pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente almeno 5 giorni
precedenti;
•

Ai 3 professionisti individuati sarà trasmessa lettera di invito, come da prospetto allegato alla
presente, con allegata la presente determinazione e copia del ricorso, con invito a far pervenire,
entro e non oltre il 5 giorno dal ricevimento, la rispettiva offerta di compenso professionale per
l’attività giudiziale richiesta.

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE – ART. 4 e 17 del D.lgs 50/2016.
OGGETTO DELL’INCARICO, TERMINI E MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA.
A) OGGETTO DELL’INCARICO.
La presente procedura viene attivata al fine di individuare il professionista esterno cui conferire
incarico per la difesa giudiziale dell’Ente dinanzi al Tribunale di Bari – sez. Lavoro avverso il
ricorso promosso dal sig. Loiacono Francesco, con ricorso notificato in data 02/08/2016 prot. n.
42180;
B) QUADRO ECONOMICO
Per l’espletamento dell’incarico oggetto della presente procedura si prevede un valore di causa
indeterminabile , sulla base del quale i professionisti devono far pervenire le rispettive offerte di
compenso professionale.
Si precisa che le offerte dovranno essere quantificate in conformità ai parametri professionali
indicati nel D.M. del Ministero della Giustizia del 10.03.2014 n.55, in ogni caso i compensi non
potranno essere inferiori a quelli minimi previsti dal richiamato decreto ministeriale;
C) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
A seguito della ricezione degli atti di gara ( lettera invito, Determinazione e copia del ricorso), i
soggetti
invitati
dovranno
far
pervenire,
al
seguente
indirizzo
Pec:
affarigenerali.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it , una nota spese costituente l’offerta di compenso.
L’offerta dovrà essere predisposta su carta intestata del professionista, con indicazione di tutti i
recapiti telefonici, fax ed indirizzo e-mail e/o posta certificata, ed indirizzata a: COMUNE DI
MODUGNO – Affari Generali – C.A. Dott.ssa Angela Straziota.
D) TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA.
In considerazione della udienza prevista per il 12.02.2018, i soggetti invitati dovranno far pervenire
le proprie offerte, con le modalità di cui al precedente punto sub C), nel termine fissato nella lettera
di invito, ai sensi del punto 4 dell’art. 8 del regolamento;
E) AFFIDAMENTO INCARICO – SCHEMA DI CONTRATTO.
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A seguito della ricezione delle offerte il soggetto affidatario dell’incarico sarà individuato come
stabilito dallo stesso art.8 del regolamento;
Si procederà, quindi, alla sottoscrizione del contratto di patrocinio, secondo lo schema già
approvato con determina dirigenziale Rg. n. 315/2017 del 10/04/2017, presente agli atti di ufficio.
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Angela Straziota – Responsabile del Contenzioso del
Comune
di
Modugno
–
Tel.
080/5865705
–
fax
080/5865209
e-mail:
a.straziota@comune.modugno.ba.it – Pec:affarigenerali.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it;
Visto gli artt. 4 e 17 del D.lgs. 50/2016;
Visto l’art. 3 del regolamento;
Visto il regolamento per la gestione del contenzioso e per il conferimento degli incarichi agli avvocati
esterni approvato con delibera di C. C. n.5 del 23.02.2017;
Visto il decreto sindacale prot. n.5317 del 31.01.2017 avente ad oggetto: “ art.50 co.10 D.Lgs.
267/2000 ed art.18 Regolamento UU.SS. – Conferimento di incarichi di Responsabile di Servizio e
connessa Posizione Organizzativa”;
Dato atto che ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i. come aggiunto dall'art. 1 comma 41 L.
190/2012 non sussistono casi di conflitto di interesse in ordine all'adozione del presente
provvedimento;
Ritenuto di poter esprimere parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis D. Lvo 267/2000 come aggiunto
dall'art. 3 co. 1 lett d) L. 213/20112 e dell'art. 11 c. 4 del regolamento sui controlli interni;
Ritenuto doversi procedere nel merito verso l'accoglimento della proposta medesima e la conseguente
adozione del provvedimento finale;
DETERMINA
1. Di autorizzare la costituzione del Comune di Modugno dinanzi al Tribunale di Bari – sez.
Lavoro, nel giudizio promosso dal dipendente Loiacono Francesco, con ricorso notificato in
data 02/08/2016 prot. n. 42180 per i motivi e le ragioni meglio specificati in premessa;
2. Di attivare la procedura di scelta del contraente ai sensi del D.lgs. 50/2016 e del
regolamento, con le modalità e termini tutti specificati nei punti A), B);C),D),E) del
presente atto, che si danno per integralmente riportati;
3. Di dare atto che il valore della causa, è indeterminabile;
4. Di approvare lo schema di lettera invito che allegato alla presente ne costituisce parte
integrativa e sostanziale;
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5. Di dare atto che gli avvocati da invitare a partecipare alla procedura per l’affidamento di
incarico saranno scelti attraverso un sorteggio effettuato con l’utilizzo di specifico software
presente su internet, in grado di generare numeri casuali scelti tra numeri compresi in un
intervallo predefinito, ove il totale di numeri da generare è pari a tre, scelti nell'intervallo
compreso tra 1 e N. con N. pari al numero complessivo di avvocati iscritti negli elenchi
divisi per materia approvato con determina del Responsabile del Servizio, ad esclusione di
coloro che hanno in corso incarico di patrocinio dell’Ente. Ad ogni numero estratto
corrisponderà il professionista da invitare, avente il corrispondente numero negli elenchi
agli atti di Ufficio. Tale sorteggio avverrà in seduta pubblica con comunicazione della data e
l’ora agli professionisti interessati sul sito istituzionale nella Sezione Amministrazione
Trasparente e comunicate via Pec;
6. Di dare atto che con successiva determinazione di aggiudicazione si procederà all’impegno
spesa;
7. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio 1° - Affari Generali per
quanto di competenza;

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
Dott.ssa Angela Straziota
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Visti
Comune di Modugno

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2017

/ 1377

Servizio Proponente: AFFARI GENERALI
Ufficio Proponente: ufficio Legale Contenzioso
Oggetto: ATTIVAZIONE PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE LEGALE ESTERNO - PROC. LOIACONO
FRANCESCO C/ COMUNE DI MODUGNO. RICORSO DINANZI AL TRIBUNALE DEL LAVORO DI
BARI RG. N. 6320/2016.
Nr. adozione servizio: 151
Data adozione:
28/11/2017
Visto Tecnico
Ufficio Proponente (ufficio Legale Contenzioso)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si
esprime il seguente parere: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 28/11/2017

Il Responsabile di Servizio
Dott.ssa Angela Straziota

Visto Contabile
ufficio Ragioneria - Tesoreria Fisco e adempimenti - Mutui e Prestiti
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime il segtuente parere: NON NECESSARIO.

Sintesi parere: Parere non necessario

Data 28/11/2017

Responsabile del Servizio Finanziario

CITTÀ DI MODUGNO
Città Metropolitana di Bari

ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL’ALBO
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
CHE IL SEGUENTE ATTO:
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. GENERALE 1134
DATA DI REGISTRAZIONE:
28/11/2017
RIFERIMENTO INTERNO:
ufficio Legale Contenzioso
OGGETTO:
ATTIVAZIONE PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE LEGALE ESTERNO - PROC. LOIACONO FRANCESCO C/
COMUNE DI MODUGNO. RICORSO DINANZI AL TRIBUNALE DEL LAVORO DI BARI RG. N. 6320/2016.

COME PRESCRITTO DALL’ART. 31 COMMA 2 DELLO STATUTO COMUNALE E’ AFFISSO ALL’ALBO
PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 28/11/2017 AL 12/12/2017
MODUGNO LI’, 28/11/2017

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE
Dott.ssa Angela STRAZIOTA
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