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OGGETTO: Ricorso Amministrativo per l’annullamento , previa sospensione efficacia

della
Determinazione Responsabile Area Personale, n. 1 del 09/08/2018, avente a
oggetto: “annullamento in autotutela della Determinazione del Responsabile area
Amministrativa”, n. 23 del 07/06/2018” – presentato da Chessa Piernicola “nanti” al
TAR Sardegna il 25 ottobre 2018 - Autorizzazione al Sindaco a resistere in giudizio e
nomina patrocinio legale.

L’anno Duemila diciotto il giorno Otto del mese di Novembre alle ore 17,00 nella sala
delle Adunanze del Comune, è convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale
per Trattare gli argomenti all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Ignazio Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Puggioni Flora, Angioi Andrea, Ruiu Roberto
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Mulas Mario,
Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Graziella Deledda
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18
agosto 2000,
n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la
regolarità contabile ha espresso parere: Favorevole
Il Responsabile F.to Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato Dott. Ignazio Porcu per quanto concerne la regolarità
tecnica- Amministrativa ha espresso parere:Favorevole
Il Responsabile F.to Dott. Ignazio Porcu
Il Responsabile del servizio interessato geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile Geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato Dr.ssa Maria Grazia Canu per quanto concerne la
regolarità Socio - culturale ha espresso parere:
Il Responsabile Dr.ssa Canu Maria Grazia

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
1. Con Determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 32 del
07/06/2018, avente ad oggetto “programma di assunzioni 2018 – 2020 – anno
2018 – Assunzione a Tempo indeterminato e pieno di n. 1 Istruttore di Vigilanza,
categoria C/c1” – si disponeva l'assunzione in prova, del Sig. Chessa Piernicola
nato a nato a Nuoro il 10 maggio 1992 e residente a Loculi in via Azuni,
n. 6, posizionato al quarto posto nella graduatoria concorsuale tenuta da altro
Comune – Comune di Torpè;
2. Con determinazione Responsabile Area Personale, n. 1 del 09/08/2018, si annullava
in autotutela la Determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa”, n. 32 del
07/06/2018”;
3. In data 25 ottobre 2018, il Sig.
Chessa Piernicola sopra generalizzato ha
presentato, “nanti” al
Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna
Ricorso Gerarchico per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia della
Determinazione Responsabile Area Personale, n. 1 del 09/08/2018, sopra
richiamata;
Ravvisata la necessità e l'urgenza di resistere in giudizio, nanti al Tribunale Amministrativo
Regionale, avverso il citato ricorso, in considerazione del fatto che i motivi indicati nel
medesimo si ritengono palesemente infondati e legittimano il Comune a costituirsi in
giudizio, al fine di far valere le proprie ragioni;
Vista la Sentenza n° 2878, del 26.2.2003, della Corte di Cassazione - Sez. III, la quale
sancisce, contrariamente a quanto sostenuto dalla dottrina a seguito dell'entrata in vigore del
TUEL, approvato con D.lgs. 18.8.2000, n. 267 e ss. mm. ii., che la costituzione in giudizio
è prerogativa esclusiva del Sindaco, o del vice Sindaco, in caso di impedimento del primo
e non
già dei dirigenti e/o dei
responsabili di servizio, in virtù dell'art. 107, del
citato decreto;
Visto l'art. 25, comma 11, dello Statuto Comunale, il quale recita testualmente:
La Giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo: "omissis" )- autorizza i/
Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto e approva transazioni;
Visto l'art. 50, del D.lgs. 18.8.2000, n° 267, il quale attribuisce al Sindaco la rappresentanza
legale dell'Ente;
Ritenuto opportuno affidare l'incarico del legale patrocinio dell'Ente nella controversia de
qua, allo Studio Legale dell'Avvocato Salvatore Paolo Satta del Foro di Cagliari che a parere
dell’Amministrazione, offre e dimostra garanzie di serietà e competenza, disponibile per
l'espletamento dell'incarico;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del
D.lgs. 18.8.2000, n° 267, modificato dall'art. 3, 1° comma, del D. L. 10.10.2012, n° 174,
convertito in L. 7.12.2012, n° 213, come riportato in calce alla presente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi;
DELIBERA
Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Di autorizzare il Sindaco pro tempore, Dott. Ignazio Porcu, a resistere in giudizio, in nome e
per conto del Comune di Irgoli, nanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna,
avverso e per l'annullamento del ricorso sopra citato;
Di nominare patrocinatore del Comune, lo Studio Legale dell'Avvocato Salvatore Paolo
Satta del Foro di Cagliari, conferendo agli stessi espresso mandato di esperire ogni azione
necessaria alla difesa dell'ente nella vertenza de qua;
Di demandare al Sindaco, Dott. Ignazio Porcu il compito di provvedere a formalizzare apposito
atto di delega;
Di demandare ai Responsabili dell'Area Personale – Servizi e economico Finanziaria,
l'adozione degli ulteriori atti di competenza, ivi compreso l'impegno della spesa
necessario con allocazione della stessa in apposito identificativo e capitolo nel bilancio di
previsione;
Di dichiarare, con separata votazione resa all'unanimità, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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