
COPIA Codice 11091 Deliberazione N. 44
in data 19/06/2010

COMUNE DI SECUGNAGO
Provincia di Lodi

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto:
CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALLO STUDIO LEGALE CIPOLLA
CON SEDE IN SANT'ANGELO LODIGIANO PER LA TUTLA DEGLI
INTERESSI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN RELAZIONE ALLA
VERTENZA PROMOSSA DAL SIG. COPPA ALESSANDRO

L’anno duemiladieci, addì diciannove del mese di Giugno alle ore 10.00
nella Residenza Municipale per riunione di Giunta.

Eseguito l’appello, risultano:
Presenti/Assenti

1. Avv. Mauro Salvalaglio SINDACO Presente
2. Reami Laura ASSESSORE Presente
3. Carcagni' Gianluca ASSESSORE Presente
4. Paglia Giuseppe ASSESSORE Presente

Totale presenti 4
Totale assenti 0

Assiste alla seduta l'Avv. Seminari Massimo Segretario del Comune.
L'Avv. Mauro Salvalaglio nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara
aperta la seduta.

N° ........ registro atti pubblicati
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
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Certifico io sottoscritto Responsabile dell'Ufficio di Segreteria, che copia del presente verbale è stata affissa all’albo
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Addì .............
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA

F.to Elena Gaboardi



LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che con deliberazione G.C. n. 28 del 30/4/2008 veniva disposto di
stabilizzare il dipendente Coppa Alessandro, assunto in servizio con contratto a tempo determinato
(cat. B, profilo di esecutore operaio specializzato) in data 15/5/2007 per quattro mesi fino al
14/9/2007, successivamente prorogato il 12/9/2007 per 32 mesi e quindi fino al 13/5/2010;

VISTA la deliberazione G.C. n. 25 del 19/3/2010, esecutiva, con la quale veniva disposto di
revocare la precedente deliberazione G.C. n. 28 del 30/04/2008, relativa alla procedura di
stabilizzazione del personale a tempo determinato intrapresa ai sensi della Legge n. 296/2006 e
della Legge n. 244/2007;

CONSIDERATO che in data 27/5/2010, Prot. n. 2252, lo Studio Legale Biagioni-Danesi con
sede in Milano ha depositato presso il Comune, per conto del suo assistito Coppa Alessandro, il
tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 65 D.Lgs 165/01 innanzi Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali – Direzione Provinciale del Lavoro di Lodi, chiedendo la convocazione delle parti
per il tentativo di conciliazione e nominando quale rappresentante nel collegio di conciliazione
l’Avv.ssa Anna Danesi con studio in Milano;

RITENUTO opportuno e necessario che l’Amministrazione comunale attivi le procedure di
difesa relativamente alla vertenza di cui sopra depositando in merito una memoria difensiva;

RITENUTO che occorre a tal fine conferire un incarico a un legale che esamini la
documentazione pervenuta e rediga la suddetta memoria difensiva a tutela dell’interesse pubblico,
nonché presenzi col Sindaco o suo delegato al tentativo obbligatorio di conciliazione e
predisponga infine gli atti necessari alla difesa nell’eventuale successivo giudizio avanti al Giudice
del Lavoro;

VISTA la disponibilità dell’Avv. Paolo Giovanni Cipolla dello studio legale Cipolla con sede
in Sant’Angelo Lodigiano e San Giuliano Milanese, che ha presentato il relativo disciplinare
d’incarico professionale in data 18/6/2010, Prot. n. 2568, ad effettuare la suddetta consulenza;

DATO ATTO che il suddetto incarico esula dall’applicazione della parte IV del Regolamento
Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, in ragione del carattere prettamente fiduciario
di scelta e di affidamento;

RITENUTO pertanto di conferire l’incarico in questione, demandando al Responsabile del
Servizio Personale l’assunzione di apposito impegno di spesa per la corresponsione del relativo
onorario;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio
personale nonché il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio
economico-finanziario ex art. 49 del D.Lgs 267/2000, in ordine alla proposta di deliberazione in
oggetto;

CON voti unanimi resi ed accertati a sensi di legge:

D E L I B E R A

1. Di conferire all’Avv. Paolo Giovanni Cipolla dello studio legale Cipolla con sede in Sant’Angelo
Lodigiano e San Giuliano Milanese l’incarico per la predisposizione della memoria difensiva da
depositare alla Direzione Provinciale del Lavoro di Lodi relativa alla vertenza promossa dal Sig.



Coppa Alessandro, nonché predisporre gli atti necessari alla difesa nell’eventuale successivo
giudizio avanti al Giudice del Lavoro;

2. Di approvare l’allegato disciplinare d’incarico che prevede un compenso complessivo di �
2.000,00, comprensivo degli oneri di legge;

3. Di demandare al Responsabile del Servizio Personale l’assunzione del relativo impegno di
spesa e degli atti conseguenti;

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione
unanime, ai sensi dell’art. 134, c. 4, del T.U. 18/8/2000, n. 267.



Allegato alla delibera n° 44 del 19/06/2010 avente ad oggetto:
“CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALLO STUDIO LEGALE CIPOLLA
CON SEDE IN SANT'ANGELO LODIGIANO PER LA TUTLA DEGLI
INTERESSI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN RELAZIONE ALLA
VERTENZA PROMOSSA DAL SIG. COPPA ALESSANDRO”

PARERI DI COMPETENZA
__________________________

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 del D.Lvo n° 267 del
18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE

                                  Dott. Giuseppe Paglia

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lvo 18.08.2000
n° 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Rag. Maria Ermelinda Mazzucchi



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Mauro Salvalaglio F.to  Avv. Seminari Massimo

_______________________________________________________________________________________________

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 125 D.Lvo 18.08.2000, n° 267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione, oggi ______________________ giorno di pubblicazione,
ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’articolo 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267.

     IL  RESP. UFFICIO SEGRETERIA
F.to Elena Gaboardi

_______________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D.Lvo 18.08.2000, n° 267)

� Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme  di legge all’Albo Pretorio del Comune  per cui
la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 il __________________.

� La presente delibera è immediatamente eseguibile dal giorno della sua votazione adottata in via d'urgenza ai sensi
del 4° comma dell'articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Lì , _____________                       IL  RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA

                  ____________________________

_______________________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì , _____________                       IL  RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA

                  ____________________________


