
GESTIONE COMMISSARIALE 
EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 

Legge Regionale 28.06.2013, n. 15 – Disposizioni in materia di riordino delle 
province 

Decreto P.G.R. n. 90 del 02.07.2013 
 

 
Delibera n.19 del 21.02.2014 

 
  

Oggetto: ricorso nanti il Tribunale Ordinario di Ca gliari sezione Lavoro 
promosso dalla omissis… 

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno ventuno del mese di febbraio alle ore 10:30 

 

Il Commissario Straordinario  

 

nominato giusto decreto del P.G.R. n.90 del 02.07.2013 

 

 

assunti i poteri della giunta. 

 

 
 

 

 

Assistito dalla Segretaria Generale Dott.ssa Adriana Morittu. 
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Il Commissario Straordinario 

PREMESSO che in data 11.02.2014 prot. n. 3714 è stato notificato all’Amministrazione il ricorso 

ex articolo 414 c.p.c. proposto omissis…..; 

PRESO ATTO  che con il predetto ricorso omissis…..lamenta delle modifiche apportate al sistema 

di pesatura delle posizioni dirigenziali adottate nel corso dell’anno 2011 e seguenti; 

CONSIDERATO  che in conseguenza delle asserite illegittimità come sopra indicate, omissis…. 

chiede che il Giudice accerti  

1. “la illegittimità, previa disapplicazione delle delibere della Giunta provinciale n. 273/2011, 

28/2012, 40/2012, riconosca omissis….. il diritto alla retribuzione di posizione dal mese di 

marzo 2012 e fino ad oggi nella misura di € 45.102,85, per l’effetto condanni la Provincia di 

Carbonia Iglesias, al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive non 

percepite; 

2. Accertatane l’illegittimità, previa disapplicazione delle delibere della Giunta Provinciale n. 

61/2012, 273/2011 e 122/2012, e riconosca omissis….. il diritto alla retribuzione di risultato 

per l’anno 2011 nella misura risultante dall’applicazione delle delibere di Giunta Provinciale 

n. 40 del 04.2008 e n. 32/2009 ed in ogni caso nella misura non inferiore a € 36.082,28 e per 

l’effetto condanni la Provincia di Carbonia Iglesias al pagamento in favore della ricorrente 

delle differenze retributive non percepite; 

3. in tutti i casi condanni la Provincia di Carbonia Iglesias al pagamento dei compensi spettanti 

al sottoscritto procuratore per le attività di giudizio, oltre spese, oneri e contributi dovuti a 

qualsiasi titolo (L. 27/2012), avendoli interamente anticipati.” 

CONSIDERATO  che l’oggetto del ricorso in oggetto, per la materia del contendere, è speculare 

rispetto ad altre vertenze già definite giudizialmente; 

DATO ATTO che per l’affinità della materia del contendere è opportuno incaricare il medesimo 

legale già incaricato per la definizione delle controversie affini già definite; 

VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 18 del 05.12.2013 con il quale in caso di 

impedimento o di incompatibilità, omissis….., è sostituita, omissis…..; 

DATO ATTO che nel caso di specie sussistono ragioni di opportunità per l’astensione della 

omissis…..;  

VISTO il D. Lgs  267/2000 TUEL; 

VISTO  il bilancio approvato per l’anno in corso 
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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 procedimento sopra indicato, conferendo all’avv. Roberto Pala, il più 

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

• di demandare omissis…..l’adozione di ogni più opportuno atto necessario per la 

costituzione in giudizio dell’Ente. 

 

 

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  

f.to 
 

 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE   
Favorevole 
 Il Responsabile 

Dott. Mauro Manca 
f.to 
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Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 
 

IL Commissario Straordinario 
Dott. Roberto Neroni 

f.to 

La Segretaria Generale 
Dott.ssa Adriana Morittu 

f.to 
 
Si attesta che:  
� la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 21.02.2014 e vi 

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

Il Funzionario 
Luana Conconi 

 f.to 
� è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 21.02.2014 al ____________. 

Il Funzionario 
Luana Conconi 

  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 
Luana Conconi 

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

Il Funzionario 
Luana Conconi 

� 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 
Luana Conconi 

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

Il Funzionario 
Luana Conconi 

 

 
 


