
 
 
 
 
 
 
 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 
 

N°    124     del 11/04/2014 
 
 

OGGETTO:  Ricorso ex art. 414 c.p.c. Coppola Ruggero e Serra Rita c/ Società Mercaflor 
srl+Comune di Taviano. Nomina difensore dell`ente.  

 
 
 
L'anno duemilaquattordici , il giorno undici del mese di aprile alle ore tredici, nella sala delle 
adunanze del comune, si è riunita la Giunta Comunale,  nelle persone dei sigg. 
 
 
Presenti:                                                                  Assenti: 
  1) PORTACCIO Carlo Deodato   1) TANISI Giuseppe,  Vice Sindaco 
  2) CORVINO Luigi   2) SABATO Teresa,  Assessore 
  3) MANNI Antonino   
  4) LEZZI Maurizio   
    
    
    
    
 
Partecipa il Segretario Generale, Giancarlo Ria. 
 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione l'argomento in oggetto. 
 
 

 
Pareri ai sensi dell’art.49 - D.lgs. 18/08/2000, n°267 

 
 
REGOLARITA’ TECNICA : Parere favorevole. 
 
Addì, 03/04/2014 

 
Il Responsabile del Servizio 

Palma Cinzia 
 

 
REGOLARITA’ CONTABILE : Parere favorevole. 
 
Addì, 03/04/2014 

 
Il Responsabile di Ragioneria 

Trianni Francesco 
 

 

 

Taviano  

 

 

Città dei Fiori 
(Lecce – Italy) 

 



OGGETTO: Ricorso ex art. 414 c.p.c. Coppola Ruggero e Serra Rita c/ Società Mercaflor srl+Comune di 
Taviano. Nomina difensore dell’ente. 
 
Sulla base della proposta di cui all’allegato A) 

  
LA GIUNTA COMUNALE  

 
PREMESSO CHE 

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ,notificato il 26.03.2014 ed acquisito al protocollo comunale il 31.03.2014 n. 3894, i 
sigg.ri Coppola Ruggero e Serra Rita, rappresentati e difesi dall’Avv. Domenico Macrì, ricorrevano al Giudice del 
Lavoro del Tribunale di Lecce affinché questi, previa fissazione di udienza, fissata per il 13.05.2014, Giudice 
Dott.ssa Donatella De Giorgi, “….. 
-voglia accertare l’illegittimità del licenziamento intimato con lettera del 01.02.2013 e dichiarare il diritto degli 
istanti all’assunzione presso il Comune di Taviano a far data dal 01.03.2013, in virtù della contrattazione 
collettiva di settore e delle previsioni normative in caso di successioni di appalto, in seguito al passaggio al 
medesimo ente del contratto di appalto del servizio di custodia e pulizia presso la struttura mercatale del Comune 
di Taviano, già espletato alle dipendenze della società Mercaflor srl, aggiudicataria del servizio, con il medesimo 
orario e collocamento economico e normativo e con la medesima qualifica di custodi, 6° livello CCNL ivi 
posseduti, emettendo tutti i provvedimenti consequenziali che saranno ritenuti di giustizia al fine di tutelare la 
posizione e i diritti dei ricorrenti ed in particolare: 
-in via principale, accertare e dichiarare il diritto degli odierni ricorrenti, all’assunzione presso il Comune di 
Taviano, con il medesimo orario, collocamento economico e normativo e con la medesima qualifica posseduta 
nella precedente società cedente Mercaflor srl, con ogni conseguenza di legge dal punto di vista risarcitorio nella 
misura pari alle retribuzioni dalla data della mancata assunzione (01.03.2013) all’effettivo ripristino del rapporto 
di lavoro subordinato; 
-di conseguenza, condannare i resistenti al versamento nei confronti delle ricorrenti, dei contributi previdenziali e 
assistenziali omessi; 
con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore, anticipatario …” 
 

RITENUTO  dover autorizzare l’Amministrazione Comunale a costituirsi nel predetto giudizio al fine di resistere alla 
domanda di cui al predetto ricorso ex art. 414 c.p.c.; 

 
RITENUTO  di conferire ampio mandato difensivo all’Avv.  Angelo Valente da Taviano , munendolo di ogni facoltà di 
legge, nessuna esclusa, al fine di intraprendere ogni azione utile a difesa delle ragioni, dei diritti e degli interessi del 
Comune di Taviano compresa, ove occorra, la eventuale chiamata in causa di terzi; 
 
DATO ATTO  che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi favorevolmente i pareri di cui all’art. 
49 comma 1° d., lgs. 267/2000; 

 
con voti unanimi espressi nei modi di legge 

D E L I B E R A 
 
DI AUTORIZZARE l’Amministrazione Comunale a costituirsi nel giudizio promosso dai Sigg.ri Coppola Ruggero e 
Serra Rita contro il Comune di Taviano+Società Mercaflor srl dinanzi al Tribunale di Lecce -Sezione Lavoro-Giudice 
Dott.ssa Donatella De Giorni all’udienza del 13.05.2014, ore di rito, giusto atto ricorso notificato il 26.03.2014, 
acquisito agli atti d’ufficio il 31.03.2014 n. prot. 3894; 
 
DI NOMINARE  difensore dell’ente l’Avv. Angelo Valente da Taviano;                                      ; 
 
DI CONFERIRE  ampio mandato al legale, ratificando sin d’ora il suo operato e munendolo di ogni facoltà di legge, 
nessuna esclusa, al fine di intraprendere ogni azione utile a difesa delle ragioni, dei diritti e degli interessi del Comune 
di Taviano compresa, ove occorra, la eventuale chiamata in causa di terzi; 
 
DI AUTORIZZARE il responsabile di Settore ad impegnare la somma di € 3.000,00 , oltre IVA , CAP e spese quale 
onorario concordato da riconoscere al legale incaricato, dando atto che la presente deliberazione dovrà essere 
sottoscritta dal legale per accettazione delle condizioni contenute; 

 
DI  DICHIARARE  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 
267/2000               
 
 
 



         Allegato A) 
 
OGGETTO: Ricorso ex art. 414 c.p.c. Coppola Ruggero e Serra Rita c/ Società Mercaflor srl+Comune di Taviano. 
Nomina difensore dell’ente. 

proposta per  
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO CHE 

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ,notificato il 26.03.2014 ed acquisito al protocollo comunale il 31.03.2014 n. 3894, i 
sigg.ri Coppola Ruggero e Serra Rita, rappresentati e difesi dall’Avv. Domenico Macrì, ricorrevano al Giudice del 
Lavoro del Tribunale di Lecce affinché questi, previa fissazione di udienza, fissata per il 13.05.2014, Giudice 
Dott.ssa Donatella De Giorgi, “….. 
-voglia accertare l’illegittimità del licenziamento intimato con lettera del 01.02.2013 e dichiarare il diritto degli 
istanti all’assunzione presso il Comune di Taviano a far data dal 01.03.2013, in virtù della contrattazione 
collettiva di settore e delle previsioni normative in caso di successioni di appalto, in seguito al passaggio al 
medesimo ente del contratto di appalto del servizio di custodia e pulizia presso la struttura mercatale del Comune 
di Taviano, già espletato alle dipendenze della società Mercaflor srl, aggiudicataria del servizio, con il medesimo 
orario e collocamento economico e normativo e con la medesima qualifica di custodi, 6° livello CCNL ivi 
posseduti, emettendo tutti i provvedimenti consequenziali che saranno ritenuti di giustizia al fine di tutelare la 
posizione e i diritti dei ricorrenti ed in particolare: 
-in via principale, accertare e dichiarare il diritto degli odierni ricorrenti, all’assunzione presso il Comune di 
Taviano, con il medesimo orario, collocamento economico e normativo e con la medesima qualifica posseduta 
nella precedente società cedente Mercaflor srl, con ogni conseguenza di legge dal punto di vista risarcitorio nella 
misura pari alle retribuzioni dalla data della mancata assunzione (01.03.2013) all’effettivo ripristino del rapporto 
di lavoro subordinato; 
-di conseguenza, condannare i resistenti al versamento nei confronti delle ricorrenti, dei contributi previdenziali e 
assistenziali omessi; 
con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore, anticipatario …” 
 

RITENUTO dover autorizzare l’Amministrazione Comunale a costituirsi nel predetto giudizio al fine di resistere alla 
domanda di cui al predetto ricorso ex art. 414 c.p.c.; 

 
RITENUTO di conferire ampio mandato difensivo all’Avv.                               , munendolo di ogni facoltà di legge, 
nessuna esclusa, al fine di intraprendere ogni azione utile a difesa delle ragioni, dei diritti e degli interessi del Comune 
di Taviano compresa, ove occorra, la eventuale chiamata in causa di terzi; 
 
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi favorevolmente i pareri di cui all’art. 
49 comma 1° d., lgs. 267/2000; 

 
con voti  

D E L I B E R A 
 
DI AUTORIZZARE l’Amministrazione Comunale a costituirsi nel giudizio promosso dai Sigg.ri Coppola Ruggero e 
Serra Rita contro il Comune di Taviano+Società Mercaflor srl dinanzi al Tribunale di Lecce -Sezione Lavoro-Giudice 
Dott.ssa Donatella De Giorni all’udienza del 13.05.2014, ore di rito, giusto atto ricorso notificato il 26.03.2014, 
acquisito agli atti d’ufficio il 31.03.2014 n. prot. 3894; 
 
DI NOMINARE  difensore dell’ente l’Avv.                                      ; 
 
DI CONFERIRE ampio mandato al legale, ratificando sin d’ora il suo operato e munendolo di ogni facoltà di legge, 
nessuna esclusa, al fine di intraprendere ogni azione utile a difesa delle ragioni, dei diritti e degli interessi del Comune 
di Taviano compresa, ove occorra, la eventuale chiamata in causa di terzi; 
 
DI AUTORIZZARE il responsabile di Settore ad impegnare la somma di €                         , oltre IVA e CAP quale 
onorario concordato da riconoscere al legale incaricato, dando atto che la presente deliberazione dovrà essere 
sottoscritta dal legale per accettazione delle condizioni contenute; 

 
DI  DICHIARARE  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 
267/2000               
 
 



Verbale letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Sindaco Il Segretario Generale 
f.to Carlo Deodato Portaccio f.to Giancarlo Ria 

 
 



Deliberazione di Giunta N. 124 del 11/04/2014 

 
 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune il 
__________________  per  restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'Art.124 c.1 - D.Lgs.267/2000. 
 
Taviano,  lì  

Il Segretario Generale 
f.to Giancarlo Ria 

 
 

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: 
 
[X]    Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134 c.4 – D.lgs.  n. 267/2000) 

[   ]    Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione. 

 
Taviano, lì __________________ 

Il Segretario Generale 
f.to Giancarlo Ria 

 
 

COPIA CONFORME 
 

Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio. 
 
Taviano lì  

                                           
Il Segretario Generale 

(Giancarlo Ria)                                                                    
 
 
 


