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Delibera n. 17 del 22.02.2018 
 

 
  

Oggetto:  ricorso ex art. 414 c.p.c. proposto dal dott. Franco Nardone 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventidue del mese di febbraio alle ore 12:30 

nella sede di Carbonia 

 

 

L’Amministratore Straordinario  

 

nominato con  
Deliberazione G.R. n. 58/35 del 27.12.2017 

Sostituzione Amministratore Straordinario Sud Sardegna. L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, art. 24 "Riordino delle circoscrizioni provinciali".  

 
 

 

 

assunti i poteri della Giunta Provinciale 

 

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu. 

 

 

L’Amministratore Straordinario 
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Premesso che in data 20.09.2017 è stato notificato all’Amministrazione il ricorso ex art. 414 

c.p.c. promosso dal dott. Nardone nanti il Tribunale Ordinario di Cagliari Sezione Lavoro; 

Preso atto  che con il predetto ricorso il ricorrente chiede che ai sensi e per gli effetti 

del’esperito ricorso il Giudice adito,: 

1. “accerti e dichiari il diritto dell’istante a percepire, con riferimento alle annualità 2011, 

2012 e 2013, la maggiorazione della indennità di posizione- spettante ai sensi dell’art. 

41, comma 4, CCNL e dell’art. 1 del Contratto Collettivo Integrativo di livello nazionale 

dei segretari comunali e provinciali, accordo n. 2 – da determinarsi tenuto conto del 

numero e della rilevanza degli incarichi e delle funzioni aggiuntive svolte, nella misura 

del 50% della retribuzione di posizione di godimento e pertanto in € 50.562,71 ovvero 

nella misura maggiore o minore che il Giudice vorrà determinare, anche all’esito di 

espletanda CTU; 

2. Accerti e dichiari altresì il diritto dell’istante a percepire, con riferimento alle annualità 

2011, 2012 e 2013, la retribuzione di risultato - spettante ai sensi dell’art. 42 CCNL 

vigente per gli anni 2011, 2012 e 2013 - da determinarsi nella misura del 10% del 

monte salario riferito a ciascun anno e pertanto in € 32.454,20, ovvero nella misura 

maggiore o minore che il Giudice vorrà determinare, anche all’esito di espletando CTU;  

3. Per l’effetto condanni l’Ente resistente al pagamento degli importi suddetti, oltre 

interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo; 

4. Condanni altresì l’Ente convenuto al risarcimento di tutti gli ulteriori danni patrimoniali 

e non patrimoniali, subiti dal ricorrente, da determinarsi all’esito di espletanda CTU, 

ovvero secondo equità; 

5. Contenga comunque la condanna complessiva entro il limite di € 260.000,00; 

6. Condanni, in ogni caso, l’Ente convenuto al pagamento di spese e competenze di 

giudizio, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge. 

Ritenuto che il proposto ricorso è destituito di ogni fondamento in fatto e diritto; 

Ritenuto altresì opportuno costituirsi in giudizio al fine di garantire una adeguata tutela degli 

interessi della Provincia del Sud Sardegna; 

Vista la relazione trasmessa dal dirigente dell’Area Amministrativa e Risorse Umane con prot. 

interno n. 11773 del20.02.2018 in merito alla richiesta di costituire l’Ente in giudizio al fine di 

tutelarne le ragioni in opposizione alle richieste del dott. Nardone; 
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Richiamato il Regolamento per l’istituzione di un elenco di avvocati finalizzato al conferimento 

di incarichi di patrocinio legale, approvato con deliberazione n. 24 del 21.09.2017; 

Visti: 

 la legge regionale n. 2 del 4 Febbraio 2016 (legge riordino Enti Locali Regione Sardegna); 

 Il D. Lgs. n. 175 del 19 Agosto 2016; 

 Il D. Lgs. n. 267/2000; 

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell'Area Finanziaria 

ai sensi del D.Lgs. 267/2000; 

D E L I B E R A 

 

Di considerare la premessa espositiva che precede parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento e per l’effetto: 

 Di resistere nel giudizio instaurato con ricorso a firma dell’avvocato Francesco Del 

Grosso nell’interesse del dott. Franco Nardone, conferendo al legale dell’Ente il più 

ampio mandato in ogni ordine e grado ivi compresa la facoltà di conciliare e transigere; 

 di demandare agli Uffici ogni ulteriore adempimento per la costituzione dell’Ente nel 

presente giudizio; 

Si dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni. 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  
Favorevole 

 Il Dirigente 
Dott.ssa Speranza Schirru f.to 

 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  
Non dovuto 

 Il Dirigente 
Dott.ssa Maria Collu f.to 
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Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 
 

L’Amministratore Straordinario 
Ing. Mario Mossa f.to 

 

 Il Segretario Generale 
Dott.ssa Adriana Morittu f.to 

 
 

Si attesta che:  
 la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 23.02.2018 e 

vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

Il Funzionario 
Dott.ssa Daniela Fois f.to 
 

  
 è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 23.02.2018 al ____________. 

Il Funzionario 
Dott.ssa Daniela Fois f.to 
 

 è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. 
Consiglio Provinciale) in data ____________. 

Il Funzionario 
  Dott.ssa Daniela Fois 
 

 è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data ____________. 

Il Funzionario 
Dott.ssa Daniela Fois 

 
 è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL) 

Il Funzionario 
_______________ 

 
 è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____ 

Il Funzionario 
_______________ 

 
  è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

Il Funzionario 
Dott.ssa Daniela Fois 

 
  è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

Il Funzionario 
Dott.ssa Daniela Fois 


