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OGGETTO: Incarico a legale opposizione ricorso promosso dalla Sig.ra Gregorio Giuseppa.

rL srNDACO
PTìEMESSO che oon deliberazione di G.M. N" f0 del 1510912015 si auloriz,za il Sindaco a

costituirsi e opporsi al ricorso in materia di lavoro ex art. 4l 4 c.p.c, prcsentato presso il Tribunalc di
Patti - sezione lavoro - dalla Signora Gregorio Giuseppa. con il quale chicde I'assunzione allc
dipcndcnze dol gornrn" di Montagnareale. a seguito del provvcdimcnlo del 2710712009
deff'Assessorato regionale l-avoro relativo all'auforizz.azione alla mobilità dall'Ente Consorzio
lntcrcomunale -t'indari Nebrodi all'llnte Comunc di Monugnareale, c compiere quanto necessario
aflinché la presentc consegua il fìne chc si prefiggc;
('llE con lo stcsso atto si approva il disoiplinare d'incarico che regola i rapporti tra il Comune e il
l,cgalc che sarit incaricato dal Sindaco nonché si assegnano a tal'uopo le risorse finanziarie al
rcsponsabilc dcl scrvizio interessato, ammontanti a €. 2,000,00 con imputazione dell'onere comc
scguc:
-€ 500.00 I'itolo l. lunzione l. servizio 8 intervento 3 bilancio 2015:
- € 1.500,00 titolo l. funzione l, servizio 8 .intervcnto 3 bilancio pluriennale 2014-2016 competenza
201 6:

CONSIDEIìA IO che si rende neccssario provvedero alla nomina di un legale di fiducia per resisterc
in talo giudizio;
VIST'O che può designarsi I'Avv. Gaetano Sorbello con sedc in Messina, Via'1 . Cannizzaro. 871

vlsro il disciplinare d'incarico che regolerà i rapporti tra il comune e il Legale incaricato,
RICIH IAMA'II) I' O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DIìTERMINA
I ) l)i nominarc, por i rnotivi sopra csposti. per la rappresentanza e difesa dcl comune l'Aw.

(iaetano Sorbello con sede in Messina, Yia T. Cannizz.aro, 87, in confbrmità al disciplinarc
d'incarico che regola i rapporti tra il Comune e lo stesso legale, nel giudizio promosso dal Sig.ra
Grcgorio (ì iuseppa;

2) f)i assegnarc a tiìl'uopo le risorse finanziarie al responsabile del servizio inîeressato, ammontartl
a €. 2.000.00 con impulazione dell'onerc comc seguc:

- € 500.00'fitolo L funzione 1. servizio 8 intervcnto 3 bilancio 2015:
- € 1.500,00 litolo l. lìrnzione l. servizio 8 .intervento 3 bilancio pluricnnale 2014-2016 contpetenza
20lór
3) Di darc atto cho la spcsa di cui al presente
all'art. 163 del D.lgs. N'267/2000.:
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provvedimento non rientra tra le limitazioni di cui
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