
CITTÀ DI ARIANO IRPINO 
PROVINCIA DI AVELLINO 

 

Ufficio Personale 
 

AREA AMMINISTRATIVA 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

n. 346 del 5 novembre 2010 
 

OGGETTO: Atto transattivo di cui al Processo Verbale Rep. N. 129/2010 DPL di 
Avellino. Liquidazione al dipendente Spagnoletti Carmine. 

 

IL DIRIGENTE 

 
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
VISTI gli artt. 3 e 13 del D.Lgs. n. 29/93 come successivamente modificati e sostituiti;  
VISTO l’art. 101 dello Statuto comunale approvato con delibera CC. n. 40/2001;  
VISTO il Decreto legislativo n. 165 del 30.3.2001; 
VISTO il regolamento di contabilità; 
 

PREMESSO 
- che con ricorso notificato in data 24 novembre 2009 il dipendente Spagnoletti Carmine conveniva 
in giudizio questa Amm.ne per sentirla condannare al pagamento di una somma di denaro a titolo 
di differenze salariali tra due diversi regimi contrattuali, oltre interessi e rivalutazione; 

- che con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 20.02.2010, si costituiva in giudizio il 
Comune di ARIANO IRPINO e si instaurava il contraddittorio innanzi al Tribunale del Lavoro; - alla 
prima udienza del 2/03/2010 il Giudice del Lavoro sospendeva il giudizio al fine di consentire 
l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 410 c.p.c.; 

- che con nota del 13.04.2010, prot. gen. n 6743 il dipendente proponeva istanza di conciliazione 
alla Direzione Provinciale del Lavoro di Avellino per le causali di cui al ricorso giudiziale notificato 
in data 24.11.2009; 

- che il giorno 6 luglio 2010 - nella sede della Direzione Provinciale del Lavoro di Avellino - veniva 
sottoscritto tra le parti Processo Verbale di conciliazione Repert. N. 129/2010, acquisito al prot. 
gen. n. 12346 dell' 8.07.2010, con il quale le parti sono giunte a transigere bonariamente la 
controversia in corso; 

Dato che, con l’avvenuta conciliazione, l’Amministrazione, come rappresentata, al solo fine 
transattivo e per porre fine al contenzioso, a totale tacitazione di quanto preteso dal ricorrente, si è 
impegnata a corrispondere la somma complessiva lorda di € 7.000,00 (settemila), comprensiva di 
spese legali, allo Spagnoletti che contestualmente ha rinunciato al contenzioso pendente innanzi al 
Giudice del Lavoro di Ariano Irpino ed a qualsivoglia ulteriore richiesta relativa alle rivendicazioni 
oggetto del giudizio per cui è intervenuta transazione; 
 

RITENUTO disporre la liquidazione; 

 

D E T E R M I N A 
 

Per i motivi e le ragioni espresse in premessa, liquidare e pagare al dipendente SPAGNOLETTI 
Carmine la somma omnicomprensiva lorda di € 7.000,00 (settemila), quali di differenze 
stipendiali da corrispondere a mero titolo transattivo per porre fine al contenzioso in corso e 
senza riconoscimento alcuno delle pretese vantate dal ricorrente, giusto Processo Verbale Repert. 
N. 129/2010 sottoscritto dalle parti il 6.07.2010 presso la sede della Direzione Provinciale del 
Lavoro di Avellino; 

 



Dare atto che eventuali spese legali sostenute da controparte sono a totale carico del ricorrente; 
 
Imputare la spesa per € 7.000,00, quali differenze salariali, sul cap. 56/1 del bilancio corrente oltre 
oneri e contributi sul cap. 56/5 ed IRAP sul cap. 140 bilancio corrente;. 
 
Trasmettere il presente atto al Dirigente della Ragioneria per i successivi adempimenti di 
competenza e per conoscenza al Sindaco ed al Segretario;  
 
Notificare all'interessato ed all'ufficio personale. 
 
 

Il Dirigente d Servizio AA.GG. 
Dott.ssa Barbara Manganiello 

 


