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ESTRATTO DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N.   110     DEL   26.08.2019 
 

 
Oggetto: RICORSO PROC. R.G. N. 1882/2019 PROMOSSO DALLA DIPENDENTE 

************************ C/ COMUNE DI ALIA INNANZI AL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE 

SEZIONE LAVORO – DETERMINAZIONI . 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

………OMISSIS…….. 
 

DELIBERA 
  

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge regionale n. 10/1991 e s.m., le 
motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e   sostanziale 
del dispositivo; 
 
2. di prendere atto del ricorso Proc. R.G.  n. 1882/2019, notificato in data 28.06.2019 acquisito al 
protocollo generale dell’Ente al prot. n. 9243/2019, con il quale la  dipendente sig.ra 
*********************************** nata a ************** il ************ e residente a 
************** via *************** n. ***, rappresenta e difesa dall’avv. Salvatore Spedale 
domiciliato in Palermo presso lo Studio di via Olivella, n. 26, citava questo Comune nella persona 
del Sindaco pro- tempore, innanzi al Tribunale di Termini Imerese, Sez.  Lavoro avverso 
il  provvedimento  prot. n. 7054 del 17.05.2019, assunto dal Segretario Generale quale 
Responsabile dell'Uffcio dei procedimenti disciplinari dell'Ente; 
 
3. di assumere determinazioni in merito alla eventuale costituzione in giudizio dinanzi al Tribunale 
di Termini Imerese nel suddetto ricorso promosso dalla Sig.ra P.M.C., anche tenuto conto della 
motivazione addotta nella nota prot  n. 10501 del 24.07.2019 a firma del Segretario Generale 
dell’Ente; 
4. di dare atto che, in questa fase, la presente proposta di deliberazione non necessità di parere di 
regolarità contabile, in quanto non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 
 
5. di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 12, comma 2 della legge regionale n.44/91, immediatamente esecutiva. 
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