
OGGETTO:

Ricorso al Tribunale di Torre Annunziata promosso dal dipendente
comunale Geom. Milano Giovanni avverso la disposizione segretariale
prot. n. 381 del 10.01.2020 adottata in funzione di Responsabile della
Prevenzione della Corruzione - Costituzione in giudizio.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 - Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
ed in particolare:

l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione ivi compresa
l’assunzione di impegni di spesa;
l’art. 147 bis sul controllo di regolarità amministrativa e contabile;
gli artt. 151 comma 4, 153 comma 5 e 183 comma 7, sull’esecutività delle determinazioni
che comportano impegni di spesa;
l’art. 183 e l’art. 191 sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione;
l’art. 184 sulle modalità di liquidazione della spesa;

ADOTTA la seguente determinazione:

R.G.  N. 435 DEL 06-11-2020

DETERMINAZIONE SEGRETARIALE

DETERMINAZIONE  N. 4 del 06-11-2020

COMUNE DI AGEROLA
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

******



Visto il ricorso al Tribunale di Torre Annunziata in funzione di Giudice del Lavoro
promosso dal dipendente comunale Geom. Milano Giovanni, con il patrocinio dell’avv.
Andrea Abbamonte da Napoli, notificato all'Ente in data 17.07.2020 ed assunto al prot.
n. 6949 in pari data, tendente ad ottenere, tra l’altro, la declaratoria di illegittimità e
nullità/annullabilità e/o comunque la sospensione della disposizione prot. n. 381 del
10.01.2020 adottata dal sottoscritto nella qualità di Responsabile della prevenzione della
corruzione per la revoca dell’incarico di posizione organizzativa del Settore 4 “Urbanistica
e Suap” allo stesso conferito con decreto sindacale n. 8 del 28.03.2017;

Considerato che il ricorso appare prima facie infondato in fatto e in diritto;

Ritenuto, pertanto, opportuno e necessario che l’Ente si costituisca nel giudizio in parola
per far valere le proprie ragioni;

Ravvisata la propria competenza in merito all’adozione del presente atto, quale
Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Agerola;

Richiamato l’art. 28, comma 3, lettera r), del vigente statuto comunale, a norma del
quale la Giunta comunale “… nell’esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni
organizzative….delibera per tutti i giudizi in cui è parte il comune, l’individuazione del legale
da incaricare della difesa giudiziale, mancando nella struttura oganizzativa del comune la
relativa figura professionale”;

Visto il d. lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii.;

DETERMINA

Dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo;1.

Disporre, in relazione al ricorso promosso al Tribunale di Torre Annunziata in2.
funzione di Giudice del Lavoro dal dipendente comunale Geom. Milano Giovanni
avverso la propria disposizione prot. n. 381 del 10.01.2020, la costituzione in giudizio
del Comune di Agerola;

Trasmettere, a norma dell’art. 28, comma 3, lettera r), del vigente Statuto comunale,3.
copia della presente alla Giunta Comunale, per l’individuazione del professionista da
incaricare della difesa dell'Ente nel relativo giudizio;

Dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.4.

Il Segretario Generale
F.to Dott. Vittorio Martino



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 183, comma 7, D.Lgs. n. 267/2000)

Ai sensi degli art. 147-bis, art. 153, comma 5 e art. 183, commi 7 e 9, del decreto legislativo n.
267 del 18.08.2000 si rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
dell’impegno di spesa assunto con la presente determinazione.

Referto di pubblicazione

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’albo dell’Ente dal 06-11-2020, e così
per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to  Bonaventura Milano

Dott. Vittorio Martino

Agerola, lì           IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Registro pubblicazione n. 966 IL RESPONSABILE DELL’ALBO

F.to Dott. Rocco Naclerio

Agerola, lì _____________

Parere di regolarità tecnica
(art. 147-bis, D.Lgs. n. 267/2000)

Si rilascia parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante, ai sensi dell’art. 147 bis
del D.Lgs. n. 267/2000 la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.

Agerola, lì 06-11-2020          IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Vittorio Martino


