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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 

GIUNTA PROVINCIALE 

 

 

      Delibera n° 232 

Data: 25.10.2011 

 

 

Oggetto: costituzione in giudizio avverso il ricorso proposto 

nanti il Tribunale Ordinario di Cagliari Sezione Lavoro dagli 

avv.ti Atzeri e Pruneddu nell’interesse del signor Mei Robertino. 

  

 
 

L’anno duemilaundici, il giorno venticinque del mese di ottobre, alle ore 15:00 

in Carbonia, nella residenza provinciale in via Mazzini n. 39, sotto la presidenza del signor 

Salvatore Cherchi, Presidente della Provincia, si è riunita la Giunta Provinciale, per trattare gli 

argomenti compresi nell’Ordine del Giorno.  

 

Sono presenti i Signori: 

 

   
 

PRESENTE 
 

ASSENTE 

1) CHERCHI SALVATORE Presidente X  

2) CICILLONI CARLA Assessore  X 

3) GROSSO MARINELLA Assessore X  

4) PILI ALBERTO Assessore X  

5) PINTUS ALESSANDRA Assessore X  

6) PIZZUTO LUCA Assessore X  

7) SIMEONE MARCO 
 

Assessore 

 

X  

8) VACCA GUIDO 
 

Assessore 

 

X  

 
   

Totale 7 1 

 

Partecipa il Segretario Generale Franco Nardone    
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LA GIUNTA PROVINCIALE 

 

PREMESSO che in data 22.09.2011 è stato notificato all’Amministrazione il ricorso nanti il 

Tribunale Ordinario di Cagliari Sezione Lavoro a firma degli avv.ti  Francesco Atzeri, Giovanni 

Pruneddu, Valeria Atzeri e Claudia Atzeri nell’interesse del signor Mei Robertino; 

PRESO ATTO  che con il predetto ricorso il ricorrente chiede che il Giudice: 

• dichiari il medesimo ricorrente invalido in misura del 46% o superiore all’iscrizione nelle 

liste speciali del collocamento obbligatorio; 

• con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi nei confronti degli avv.ti 

antistatari.  

 

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 dell’Amministrazione Provinciale; 

VISTA la nota fatta pervenire dalla Responsabile del Settore circa l’opportunità di costituirsi in 

giudizio prot. 26008 del 05.10.2011; 

ACQUISITO ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000, il parere favorevole del responsabile del 

servizio in ordine alla regolarità tecnica; 

VISTO il D. Lgs  267/2000 TUEL; 

 

Con voto unanime 

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 degli avvocati Francesco Atzeri, 

Giovanni Pruneddu, Valeria Atzeri e Claudia Atzeri nell’interesse del signor Mei 

Robertino, conferendo al legale dell’Ente il più ampio mandato in ogni ordine e grado 

ivi compresa la facoltà di conciliare e transigere; 

• di demandare all’Ufficio Legale interno dell’Ente ogni ulteriore adempimento per la 

costituzione dell’Ente nel presente giudizio; 
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• Con successiva e separata votazione e ad unanimità di voti la Giunta delibera di 

dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni. 

 
 

VISTO DELL’ASSESSORE PROPONENTE 
 
 L’Assessore 

Alberto Pili 
f.to 

 

 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  
Favorevole 
 Il Responsabile 

Dott.ssa Anna Maria Congiu 
f.to 
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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 
Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 
 
Il Presidente 
Salvatore Cherchi 
f.to 

Il  Segretario Generale 
Dott. Franco Nardone 

f.to 
 
 
 
Si attesta che:  
 
� la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 27.10.2011e 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 27.10.2011 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 27.10.2011. 

   Il Funzionario 
    Luana Conconi 
  f.to 
� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data 27.10.2011. 

   Il Funzionario 
    Luana Conconi 
 f.to 
� 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 

 


