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Deliberazione n. 45 del 04.06.2019 
 

  

Oggetto: Autorizzazione alla costituzione in giudizio in tutti i procedimenti 

giurisdizionali aventi ad oggetto la richiesta alla Provincia del Sud Sardegna 

delle somme non corrisposte ai dipendenti della ex Provincia del Medio 

Campidano a titolo salario accessorio dell’anno 2014. 

 

 

L’anno duemilaciannove, il giorno quattro del mese di Giugno alle ore 11:50  
nella Sede di Carbonia 

 

 

 

L’AMMINISTRATORE STRAORDINARIO  

nominato giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 58/35 del 27.12.2017 

 

 

 

assunti i poteri della Giunta Provinciale 
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ASSISTITO DAL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA ADRIANA MORITTU 

Premesso che:  

- in data 23 Novembre 2018 (prot. 29968 del 19.10.2018) è stato notificato a questa 

Provincia il ricorso RG n. 4051/2018, presentato dinanzi alla Sezione lavoro del Tribunale 

civile di Cagliari per conto di Alessia Etzi e +, tutti dipendenti dell’Ente, rappresentati 

dagli Avvocati Andrea Pubusa  e Paolo Pubusa. Con decreto di fissazione dell’udienza di 

discussione n. 13773/2018 del 24.10.2018, il Giudice, Dott.ssa Emanuela Muscas, fissa 

l’udienza per il 27.11.2019, assegnando alla Provincia convenuta il termine di 10 giorni 

prima per la costituzione, nei modi di cui all’art. 416 c.p.c.; 

- in data 16 Gennaio 2019 (prot. 1390 del 18.01.2019) è stato notificato a questa Provincia 

il ricorso RG n. 5066/2018, presentato dinanzi alla Sezione lavoro del Tribunale civile di 

Cagliari per conto del sig. Antonio Di Bisogno, dipendente dell’Ente con la qualifica e le 

mansioni di Collaboratore Amministrativo, rappresentato dallo studio legale Barrella 

Bernard e Associati. Con decreto di fissazione dell’udienza di discussione n. 17028/2018 

del 28.12.2018, il Giudice, Dott. Giorgio Murru, fissa l’udienza per il 2.07.2019, 

assegnando alla Provincia convenuta il termine di 10 giorni prima per la costituzione, nei 

modi di cui all’art. 416 c.p.c.; 

- in data 16 Gennaio 2019 (prot. 1392 del 18.01.2019) è stato notificato a questa Provincia 

il ricorso RG n. 5067/2018, presentato dinanzi alla Sezione lavoro del Tribunale civile di 

Cagliari per conto del sig. Cesare Augusto Lasio, dipendente dell’Ente con la qualifica e le 

mansioni di Tecnico perito chimico, rappresentato dallo studio legale Barrella Bernard e 

Associati. Con decreto di fissazione dell’udienza di discussione n. 16900/2018 del 

21.12.2018, il Giudice, Dott.ssa Emanuela Muscas, fissa l’udienza per il 23.01.2020, 

assegnando alla Provincia convenuta il termine di 10 giorni prima per la costituzione, nei 

modi di cui all’art. 416 c.p.c.; 

- in data 16 Gennaio 2019 (prot. 1387 del 18.01.2019) è stato notificato a questa Provincia 

il ricorso RG n. 5069/2018, presentato dinanzi alla Sezione lavoro del Tribunale civile di 

Cagliari per conto del sig. Marco Meloni, dipendente dell’Ente con la qualifica e le mansioni 

di Istruttore informatico, rappresentato dallo studio legale Barrella Bernard e Associati. Con 

decreto di fissazione dell’udienza di discussione n. 16883/2018 del 21.12.2018, il Giudice, 

Dott.ssa Maria Luisa Scarpa, fissa l’udienza per il 23.01.2020, assegnando alla Provincia 

convenuta il termine di 10 giorni prima per la costituzione, nei modi di cui all’art. 416 c.p.c.; 

- in data 14 Febbraio 2019 (prot. 4415 del 19.02.2019) è stato notificato a questa Provincia 

il ricorso RG n. 5068/2018, presentato dinanzi alla Sezione lavoro del Tribunale civile di 

Cagliari per conto del sig. Danilo Cocco, dipendente dell’Ente con la qualifica e le mansioni 

di Istruttore informatico, rappresentato dallo studio legale Barrella Bernard e Associati. Con 

decreto di fissazione dell’udienza di discussione n. 1516/2019 del 31.01.2019, il Giudice, 

Dott. Riccardo Ponticelli, fissa l’udienza per il 15.01.2020, assegnando alla Provincia 

convenuta il termine di 10 giorni prima per la costituzione, nei modi di cui all’art. 416 c.p.c.; 
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Verificato che tutti i ricorsi hanno il medesimo presupposto, ossia la mancata corresponsione ai 

dipendenti della Ex Provincia del Medio Campidano delle somme asseritamente loro dovute 

a titolo di salario accessorio 2014 e che, pertanto, in un’ottica di economicità dell’azione 

amministrativa, sia da preferire che la manifestazione della volontà dell’Ente di costituirsi in 

giudizio venga espressa in un unico atto, piuttosto che in una pluralità di atti successivi  e 

distinti, ma con analogo contenuto; 

Visto: 

l’art. 2, comma 2, del Regolamento per l’istituzione di un elenco di avvocati finalizzato al 

conferimento di incarichi di patrocinio legale, approvato con Deliberazione di G.P. n. 24 del 

21.09.2017 che, così statuisce: “la decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o 

resistere in giudizio è assunta con deliberazione della Giunta provinciale sulla base di una 

documentata proposta/relazione redatta dal Dirigente del settore cui afferisce - ratione 

materiae - la controversia, che evidenzi le ragioni sostanziali dell’Ente e contenga le 

valutazioni sull’opportunità di agire o resistere in giudizio (…)”. 

Dato atto:  

- che il Dirigente dell’Area Amministrativa e risorse Umane, competente rationae materiae 

in relazione al contenzioso de quo, nominato con decreto dell’Amministratore Straordinario 

n. 02 del 18.01.2018, ha redatto la relazione di cui sopra prot. int. 32815 del 20.05.2019, 

inviata all’Amministratore straordinario e al Segretario Generale contestualmente alla 

presente proposta di deliberazione e allegata al presente atto, evidenziando le ragioni 

sostanziali dell’Ente, unitamente all’opportunità che l’Ente si costituisca nel giudizio in 

argomento per garantire adeguata tutela degli interessi provinciali; 

- che con nota prot. int. 35651 del 31.05.2019 sollecitava l'urgente della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto inserimento all’OdG della prima seduta utile dell’organo 

competente; 

 

Richiamati 

- il parere del segretario generale prot. int.  35996 del 03.06.2019 che recita  : "La proposta 

così come formulata non risulta conforme ai fondamentali principi di BUON ANDAMENTO, 

COERENZA, OMOGENEITA’ e AFFIDAMENTO sui cui deve basarsi l’azione 

amministrativa. Il dispositivo della proposta in esame risulta essere in totale contrasto con 

quanto contenuto nella delibera n. 101 del 26/10/2017 avente ad oggetto: “Impegno della 

Dirigente Risorse Umane all’inserimento nel fondo per le risorse decentrate del 2015 dei 

risparmi derivanti dalle somme di parte stabile del Fondo del 2014 che non sono state 

utilizzate”.Infatti la suddetta delibera dispone  

“ ……… Nel caso in esame appaiono sussistere le condizioni poste dalla Corte dei Conti, 

all’ARAN e dalla Ragioneria Generale dello Stato per poter procedere ad incrementare la 
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parte variabile del Fondo per la contrattazione decentrata 2015 della ex Provincia del 

Medio Campidano con i risparmi del 2014; 

Atteso pertanto di dover intraprendere, al fine di scongiurare danni all’Ente derivanti da 

probabili contenziosi il cui esito pare assai incerto per l’Ente alla luce delle considerazioni 

di cui in precedenza, il che determinerebbe oneri aggiuntivi per l’Ente, oltreché un effetto 

negativo derivante dalla conflittualità che si determinerebbe, il percorso di risoluzione nella 

controversia secondo le considerazioni, le indicazioni e le modalità fornite dalle numerose 

Sezioni della Corte dei Conti, dall’ARAN, dalla Ragioneria Generale dello Stato e dal 

parere del Dottor Arturo Bianco; 

Considerato che la competenza dell’inserimento di queste risorse è della Dirigente 

dell’Area delle Risorse Umane, trattandosi di una scelta esclusivamente gestionale. 

Tutto ciò premesso e considerato  

Delibera 

Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

Di impegnare la Dirigente dell’Area Risorse Umane per l’inserimento nel fondo delle 

risorse decentrate del 2015 dei risparmi derivanti dalle somme diparte stabile del Fondo 

del 2014 che non sono state utilizzate…………………….…” 

In conseguenza di ciò la costituzione in giudizio da parte dell’Ente non può non essere 

preceduta da un atto di pari grado della Deliberazione n. 101 del 26/10/2017 che ne 

disponga, secondo le modalità previste dalla giurisprudenza e la dottrina, il relativo “ritiro”. 

La necessità di porre in essere un atto di “ritiro” viene rafforzata dal rilievo che la relazione 

predisposta a supporto della proposta di costituzione in giudizio, ai sensi dell’art. 8 comma 

2 del Regolamento per l’istituzione di un elenco di avvocati finalizzato al conferimento di 

incarichi di patrocinio legale approvato con deliberazione di G.P. n°24 del 21/09/2017, non 

contiene alcun nuovo elemento rispetto a quelli già a disposizione dell’Amministrazione al 

momento dell’adozione della Deliberazione n. 101/2017. 

 Infatti, dall’esame della relazione, si osserva che la stessa consiste in un semplice 

riepilogo e presa d’atto delle già conosciute numerose fasi del procedimento per poi 

basare l’esigenza della costituzione in giudizio “sulle divergenze inconciliabili tra le diverse 

posizioni e il significativo aspetto economico”. 

 Tali motivazioni, così come formulate, appaiono deboli al fine di sostenere l’opportunità 

della costituzione in giudizio, infatti, avere “divergenze inconciliabili”, non può essere 

considerata una ragione sufficiente né tantomeno” il significativo aspetto economico”, in 

relazione al quale si precisa che nei registri contabili sono tutt’ora presenti le somme 

necessarie, vincolate, secondo norma, sino alla conclusione del contenzioso in argomento. 

 Circa l’opportunità di costituire l’Ente in giudizio sin da ora, in tutti i procedimenti 

riguardanti i dipendenti, si ritiene prudente attendere l’esito del primo dei procedimenti in 

argomento, prima di confermare al legale eventualmente individuato gli incarichi per i 

successivi giudizi." 
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- il riscontro del Dirigente dell'area Amministrativa e risorse umane al succitato parere nota 

prot. int. 36292 del 04.06.2019 che recita: "A riscontro della nota di cui all'oggetto, 

ribadendo le ragioni già diffusamente  argomentate nella nota prot. int. 32815 del 

03.06.2019, la sottoscritta ritiene doveroso  confermare la propria posizione già 

ampiamente agli atti dell'Ente, ossia che la corresponsione ai dipendenti delle somme 

asseritamente dovute a titolo di produttività avrebbe causato un  danno patrimoniale 

all’Ente. Peraltro si ribadisce che dare esecuzione di un ordine ritenuto illegittimo, avrebbe 

comportato una responsabilità disciplinare e di concorso pro-quota a carico della 

medesima. Circa la consigliata prudenza di "attendere l’esito del primo dei procedimenti in 

argomento, prima di confermare al legale eventualmente individuato gli incarichi per i 

successivi giudizi",  si rileva che il ridotto lasso di tempo tra i vari procedimenti non 

consentirà, verosimilmente, di attendere l'esito del primo antecedentemente alla trattazione 

degli altri. Peraltro si sottolinea che i medesimi procedimenti potrebbero essere riuniti con 

conseguente ulteriore risparmio di spesa per l'amministrazione. In ogni caso sarà cura 

della sottoscritta prevedere nella richiesta di preventivo una suddivisione dei compensi 

previsti per i diversi procedimenti onde consentire all'occorrenza una congrua riduzione di 

spesa." 

 

 

Ritenuto:  

di condividere le motivazioni sostenute dal dirigente dell’Area Amministrativa e Risorse 

Umane, in merito alla sussistenza dell’interesse di quest’amministrazione alla costituzione 

in giudizio per la tutela degli interessi provinciali; 

 

Preso atto che: 

- l’art. 151 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per 

l’approvazione del Bilancio di Previsione; 

- con D.M. 25.01.2019, detto termine è stato prorogato al 31 marzo 2019; 

- in tale contesto, la gestione dell’Ente deve avvenire in stretta osservanza delle regole che 

disciplinano l’esercizio provvisorio previste dall’art. 163 del D. Lgs 267/2000; 

- le spese previste nel presente provvedimento hanno le caratteristiche contemplate nel 

comma 3 dello stesso art. 163; 

- per le stesse trova applicazione la lett. b) del comma 5 del medesimo articolo, per cui 

sono escluse dal limite mensile dei dodicesimi; 

- i relativi mandati di pagamento dovranno riportare l’indicatore di cui all’art. 185, comma 2, 

lettera i quater (spese non soggette al controllo dei dodicesimi di cui all’art. 163, comma 5). 

Richiamato: 

l’art. 6, comma 2 del D.Lgs 267/2000, ai sensi del quale lo Statuto indica i modi di esercizio 
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della rappresentanza legale dell’Ente. 

Viste:  

- le disposizioni dello Statuto vigente ed, in particolare, l’art. 17, ai sensi del quale il 

Presidente della Provincia promuove e resiste alle liti;  

- la Deliberazione n.58/35 del 27.12.2017, con la quale la Giunta Regionale ha nominato, 

con decorrenza dal 31 dicembre 2017, l'Ing. Mario Mossa quale Amministratore 

straordinario della provincia del Sud Sardegna, con funzioni estese anche alla cessate 

province di Carbonia Iglesias e Medio Campidano per favorire le operazioni gestionali 

propedeutiche al nuovo schema territoriale e assicurare la conclusione e la definizione 

dei procedimenti in essere nei predetti enti cessati, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della 

legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni, precisando 

che l’amministratore straordinario sopraccitato resterà in carica e svolgerà le proprie 

funzioni fino all’insediamento dei presidenti delle province eletti a seguito delle elezioni 

di secondo grado, ai sensi del novellato articolo 24, comma 7, della predetta legge 

regionale n. 2 del 2016; 

Considerato che:  

nell’attuale regime di transizione, la rappresentanza in giudizio compete all’Amministratore 

Straordinario, il quale assume i poteri spettanti agli organi di governo della Provincia. 

Ritenuto:  

pertanto opportuno costituire l’Ente in giudizio al fine di tutelarne compiutamente le ragioni 

in corso di causa; 

Dato Atto che:  

il Dirigente dell’Area Amministrativa e Risorse Umane provvederà, ai sensi del citato 

regolamento, ad assumere ogni atto conseguente, con particolare riferimento 

all’individuazione del legale cui affidare l’incarico di rappresentanza e difesa in giudizio 

dell’Ente e all’assunzione del relativo impegno di spesa; 

Visti: 

- il D.Lgs 267/2000, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali” e lo Statuto 

Provinciale; 

- il vigente regolamento per l’istituzione di un elenco di avvocati finalizzato al conferimento 

di incarichi di patrocinio legale,;- lo Statuto provinciale; 

- il vigente Regolamento Provinciale di Contabilità. 

Acquisito:  

il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'Area Amministrativa ai 

sensi del D.Lgs. 267/2000, unitamente al parere favorevole di regolarità contabile 

espresso ai sensi del D.Lgs. 267/2000.dalla medesima Dirigente, in sostituzione della 
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Dirigente dell’Area Finanziaria e considerata la nota quivi allegata, 

DELIBERA 

1. di ritenere la premessa e gli allegati parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. di costituirsi in tutti i giudizi instaurati contro la Provincia del Sud Sardegna dai dipendenti 

della Ex Provincia del Medio Campidano aventi il medesimo presupposto, ossia la mancata 

corresponsione ai dipendenti della Ex Provincia del Medio Campidano delle somme 

asseritamente loro dovute a titolo di salario accessorio 2014; 

3. di demandare al Dirigente dell’Area Amministrativa e Risorse Umane le procedure 

amministrative consequenziali al presente atto e finalizzate all’individuazione di un legale e 

all’affidamento dell’incarico di costituzione in giudizio a tutela degli interessi dell’Ente; 

4. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del 

D.Lgs. n.267/2000; 

 

Allegati (sottratti all’obbligo di pubblicazione) 
- relazione del dirigente dell’Area Amministrativa competente rationae materiae, inviata, 

contestualmente alla  proposta di deliberazione prot. int. 32815 del 20.05.2019; 
- nota del dirigente prot. int. 35651 del 31.05.2019 dell’Area Amministrativa inviata, contestualmente 

alla  proposta di deliberazione 
- nota parere del Segretario generale prot. 35996 e 36075 del 03.06.2019 
- nota riscontro del dirigente area Amministrativa e risorse umane prot. int. 36292 del 04.06.2019 
- note dell'amministratore straordinario prot. int. 36015 e 36017 del 03.06.2019 
 

 

 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  
Favorevole 

 
 

Il Dirigente dell’Area Amministrativa e Risorse Umane 

 
Dott.ssa Speranza Schirru f.to 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Favorevole 

 
 

Il Dirigente dell’Area Finanziaria 
in sostituzione della Dott.ssa M. Collu 

 
Dott.ssa Speranza Schirru f.to 
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Del che si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come in appresso. 

 

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 04.06.2019 e vi 
rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL). 

Il Funzionario 
Dott.ssa D. Fois f.to 

 
 
 
 è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 04.06.2019 

Il Funzionario 
Dott.ssa D. Fois f.to 

 


