N°……………
del…………...

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO
PROPOSTA n. 0542002110001
Settore Pubblica Istruzione e Servizi alla Persona
Ex CDC 54 – Servizi per il Lavoro

Oggetto:

Riconoscimento debiti fuori bilancio controversia A. L. vs. ex Provincia di Cagliari, oggi Città
Metropolitana di Cagliari.

Premesso:
• che il sig. A. L. collaboratore della ex Provincia di Cagliari, oggi Città Metropolitana di Cagliari, in forza di
contratto di collaborazione coordinata e continuativa, con decorrenza 01.07.2005 (e ripetutamente
prorogato sino al 31.12.2012) in qualità di orientatore professionale esperto e assegnato all'ex Centro
Servizi per il Lavoro provinciale di Assemini, con ricorso depositato il 15.11.2013 presso il Giudice del
Lavoro di Cagliari ha chiesto di accertare l'illegittimità del suddetto contratto e la sua conversione in
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato “con conseguente sussistenza del diritto alla
contribuzione previdenziale e al pagamento delle differenze retributive parametrate alla categoria D1 del
CCNL Regioni Autonomie Locali….”;
• che in data 21.03.2019, con sentenza n. 457/2019, RG n. 5090/2013, il Giudice del Lavoro di Cagliari ha
statuito dichiarando “l'illegittimità dei contratti di co.co.co. comunque denominati, intercorsi tra le parti nel
periodo che va dall'01.07.2005 al 31.12.2012…...accertato “lo svolgimento di un lavoro subordinato da
parte della ricorrente….condannando la Provincia di Cagliari “al versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali per detto periodo con inquadramento nella Categoria D1 del CCNL Regioni Autonomie
Locali…...al versamento in favore dell'INPS degli accantonamenti annui per l'erogazione del TFR …….al
pagamento in favore della ricorrente di una indennità a titolo risarcitorio pari a sei mensilità dell'ultima
retribuzione globale di fatto percepita;
• che con la stessa sentenza la ex Provincia è stata condannata “alla rifusione delle spese di lite in favore
del ricorrente, liquidandole in €uro 3.000,00 per compensi professionali ex D. M. n. 55/2014...oltre
rimborso forfetario in ragione del 15%, rimborso di 2/3 del C. U. ove corrisposto e oltre IVA e CPA se
dovute nella misura di legge…;
• che la Città Metropolitana è tenuta a versare nuovamente il Contributo Unificato di cui al D.P.R. n. 115/2002 s.m.i.,
essendo questi un tributo a carico della parte soccombente;
• che, trattandosi di provvedimento giurisdizionale esecutivo, occorre procedere al pagamento di quanto
disposto dalla succitata sentenza;
Vista la nota dell'Ufficio Legale dell'Ente prot. n. 27147/Int del 16.10.2019 che trasmette a questo Ufficio
copia delle sentenze inviate all'Ente dal patrocinatore di causa per conto dell'Amministrazione Avv. Giuseppe
Curreli;
Dato atto:
• che l’importo corrispondente al risarcimento del danno per sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di

fatto percepita da A. L., come statuito dal giudice e quantificato dai competenti uffici dell’Ente, risulta
essere complessivamente pari a Euro 11.465,29;
Dettaglio:
Ultima retribuzione globale 2012 (calcolata su Stipendio Istruttore Direttivo Enti Locali D/1) € 21.166,71
Ultima retribuzione dicembre 2012
€ 1.763,89
Rateo tredicesima mensilità
€ 146,99
Totale mensile
€ 1910,88 x 6 = € 11.465,29
• che l’importo delle spese di lite, determinato come disposto dalla sentenza di cui sopra, risulta essere pari
a Euro (lorde) 4.527,36 = (ovvero Euro 3.000,00= oltre rimborso forfettario al 15% (€ 450,00) e CPA al
4% (€ 138,00) e IVA al 22% € 789,36 e 2/3 rimborso Contributo Unificato € 150,00;
Visto l'art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000 e successive mm. e ii.;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il parere del Collegio dei Revisori n. ________ del ____/____/2019 espresso ai sensi dell’art. 239, c. 1
lett. b-6, del D. Lgs. n. 267/2000;
Propone di deliberare
1) Di riconoscere, per le ragioni esposte nella premessa e ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.
Lgs. n. 267/2000 s.m.i., il debito fuori bilancio per l’ammontare complessivo di Euro 15.992,65 relativo
alla sentenza n. 457/2019 del 21.03.2019 di cui in narrativa, vertenza A. L. c/ Provincia di Cagliari oggi
Città Metropolitana di Cagliari, da corrispondere come di seguito indicato:
- Euro 11.465,29 quale indennità a titolo di risarcimento del danno (6 mensilità ultima retribuzione), da
liquidare a favore di A. L. (cod. forn. _______) - da impegnare in favore del medesimo con imputazione
sul capitolo 540820 del bilancio 2020 (VPF: U.1.10.05.02.001);
- Euro 4.527,36 (ovvero Euro 3.000,00= oltre rimborso forfettario al 15% (€ 450,00) e CPA al 4% (€
138,00) e IVA al 22% € 789,36 e 2/3 rimborso Contributo Unificato € 150,00 per il pagamento delle spese
di lite a favore del ricorrente da impegnare in favore del medesimo con imputazione sul capitolo 540820
del bilancio 2020 (VPF: U.1.10.05.02.001);
2) Di dare atto che al riconoscimento dell'eventuale debito per oneri previdenziali, assistenziali e
trattamento di fine rapporto, si provvederà con successivo atto previa ulteriore verifica dei conteggi con
l'INPS;
3) Di dichiarare immediatamente esecutivo il presente atto deliberativo ai sensi dell'articolo 134 del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

Sottoscrizione del dirigente del settore come proponente e per l'espressione ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs
267/2000 del parere favorevole di regolarità tecnica.

Il Dirigente
Dott. Bruno Orrù

Cagliari li, 11.02.2020
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Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000 il Dirigente del Settore Finanziario esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile.
Imputazione della spesa: somma da impegnare:


Euro 11465,29 Int. n° _______________ Cap.n° 540820 Imp. n° 2178 del Bilancio di esercizio 2020 
Competenza …………  Residui ____________________.



Euro 4527,36 Int. n° _______________ Cap.n°540820 Imp. n°2179 del Bilancio di esercizio 2020
Competenza …………  Residui ____________________.
Il Dirigente del Settore Finanziario

Cagliari li, _____________

GESSA
PAOLA
07.04.2020
11:12:31
UTC

