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COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO

Causa legale "Unione dei Comuni Cassola Mussolente Vs. Candeago Ivo
(Tribunale di Vicenza - Sezione Lavoro ex Tribunale di Bassano del Grappa
R.G. 180/11)": conferimento mandato all'Avv. Francesco Rossi dello Studio
Legale Miazzi Cester Rossi per la causa R.G.L. 1802011/2016 pendente
avanti il Tribunale di Vicenza - Sezione Lavoro.

L’anno 2017 il giorno sedici del mese di maggio alle ore 18.45 e segg. nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita con
la presenza dei signori:
Maroso Aldo
Bertoncello Manuela
Stangherlin Giannantonio
Simonetto Elsa
Scremin Giannina
Orlando Favaro Marta

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X
X
X
X

Assenti

X

e con la partecipazione del Segretario Generale dott. Schiavone Giuseppe Gianpiero.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell’art. 29 dello
Statuto Comunale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.


Servizio

Affari Generali



Servizio

Economico – Finanziario



Servizio

Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP – CED



Servizio

Lavori Pubblici ed Ecologia



Servizio

Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche Giovanili



Servizio

Manutenzioni – Protezione Civile



Servizio

Polizia Locale

COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale nr. 21/2017

Servizio:

Area Affari Generali – Ufficio Segreteria

Proponente:

Aldo Maroso

Oggetto:

Causa legale "Unione dei Comuni Cassola Mussolente Vs. Candeago Ivo
(Tribunale di Vicenza - Sezione Lavoro ex Tribunale di Bassano del Grappa
R.G. 180/11)": conferimento mandato all'Avv. Francesco Rossi dello Studio
Legale Miazzi Cester Rossi per la causa R.G.L. 1802011/2016 pendente
avanti il Tribunale di Vicenza - Sezione Lavoro.

Premesso che con Verbale di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione della ex Unione dei
Comuni Cassola Mussolente n. 38 in data 25.07.2011 ad oggetto “Autorizzazione al Presidente protempore a resistere in giudizio avverso il ricorso avanti il Tribunale di Bassano del Grappa
presentato dal dott. Ivo Candeago e nomina difensore” veniva deliberato di:
 autorizzare il Presidente pro-tempore a resistere in giudizio, al fine di tutelare gli interessi
dell’Unione dei Comuni Cassola Mussolente avanti il Tribunale Ordinario di Bassano del
Grappa avverso il ricorso iscritto al n. 180/2011 del Registro del Lavoro, presentato dal dott. Ivo
Candeago per la dichiarazione di illegittimità del licenziamento di cui al contratto di lavoro
subordinato di diritto privato a tempo determinato prot. 4699 del 29.09.2010 e notificato a
questo Ente mediante servizio postale in data 07.06.2011 (prot. n. 3726)
 nominare difensore della ex Unione dei Comuni Cassola Mussolente l’Avv. Andrea Bordignon,
dello Studio Legale Bordignon - Gobbo di Padova;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 248 del 20.12.2016 ad oggetto “Causa legale Ex
Unione dei Comuni Cassola Mussolente Vs. Candeago Ivo (Tribunale di Vicenza - Sezione Lavoro
ex Tribunale di Bassano del Grappa R.G. 180/11): conferimento mandato ad un co-difensore per la
causa R.G.L. 1802011/2016 pendente avanti il Tribunale di Vicenza - Sezione Lavoro” con la quale
veniva deliberato, dopo aver preso atto che l’Avv. Andrea Bordignon aveva sospeso ogni attività di
assistenza in udienza e non risultando più iscritto all’Ordine degli Avvocati, di conferire mandato di
co-difensore per la causa R.G.L. 1802011/2016 pendente avanti il Tribunale di Vicenza - Sezione
Lavoro, all’Avv. Luca Ronchetti del Foro di Vicenza, con studio in Contrà Vescovado n. 8/C, al
fine di presenziare all’ultima udienza decisoria della causa in oggetto descritta;

Considerato che all’udienza del 10.02.2017 il giudice ha proposto alle parti di addivenire a una
soluzione conciliativa per la risoluzione della causa de quo, da valutarsi in una apposita udienza di
verifica, prima della discussione finale;
Che in occasione dell’udienza di verifica del 04.04.2017 il giudice ha fissato al 19 luglio c.a.
l’udienza per la discussione finale, invitando le parti a dare preventiva comunicazione della
eventuale intervenuta conciliazione;
Dato atto che in seguito a tale proposta, il Comune di Cassola nella sua qualità di sostituto
processuale dell’Ex Unione dei Comuni Cassola, Mussolente (D.C.C. n. 51 del 24.09.2013), ha
attivato, con lettera del Sindaco prot. n. 5362 del 19.04.2017, uno scambio di corrispondenza con il
Comune di Mussolente al fine di verificare la proposta di soluzione conciliativa del Giudice del
Lavoro;
Che, acquisita la posizione del Comune di Mussolente, si ritiene di proseguire nella causa de quo
avvalendosi di uno Studio Legale specializzato in diritto del lavoro, stante l’importanza della causa
(petitum € 216.683,34 diconsi euro duecentosedicimilaseicentottantatre/34) e della necessità di
valutare opportunamente la soluzione conciliativa promossa dal giudice (corrispondente ad €
60.000,00 diconsi euro sessantamila/00);
Contattato, a tale fine, lo Studio Legale Miazzi Cester Rossi di Padova, con sede in Corso
Garibaldi n. 5, esperto in diritto del lavoro, per conferire la rappresentanza e l’assistenza nella
controversia promossa dal dott. Ivo Candeago;
Considerato che l’Avv. Francesco Rossi, dello Studio Legale Miazzi Cester Rossi di Padova, ha
dato la propria disponibilità all’espletamento dell’incarico di patrocinio legale ed ha comunicato,
con propria nota del 15.05.2017 - prot. n. 6399, il preventivo di spesa relativo alle proprie
competenze professionali per la somma complessiva (spese forfettarie, C.P.A ed Iva incluse) pari ad
€ 7.716,80;
Che il suddetto preventivo appare in linea con i costi di analoghi incarichi assegnati a legali esterni
di pari complessità;
Ritenuto pertanto opportuno provvedere alla revoca contestuale dell’incarico già conferito all’Avv.
Andrea Bordignon dalla disciolta Unione dei Comuni Cassola Mussolente con deliberazione del
proprio Consiglio di Amministrazione Reg. n. 38 prot. n. 004906 del 25.07.2011 nonchè il mandato
conferito all’Avv. Luca Ronchetti, in qualità di co-difensore, conferito con deliberazione di Giunta
Comunale n. 248 del 20.12.2016;
Visto l’art. 28 dello Statuto Comunale che demanda alla Giunta Comunale la definizione delle
direttive per l’esercizio, da parte dei capi area, delle competenze relative alla instaurazione e alla
resistenza alle liti e per l’esercizio del potere di conciliare e transigere;
Dato atto che l’art. 17 comma 1° lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016 include tra i “servizi esclusi” dal
proprio campo applicativo gli incarichi legali attribuiti in procedimenti giudiziari dinanzi ad organi
giurisdizionali, oltre che le procedure di conciliazione, legittimandone, nel rispetto delle emergenze
e della ristrettezza dei termini processuali, l’affidamento diretto;
Che per tali ipotesi, non si applicano necessariamente ed obbligatoriamente, le disposizioni recate
dallo stesso Decreto Legislativo n. 50/2016;

Visto altresì l’art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 che consente, per gli affidamenti di importo
inferiore a 40.000 euro, di procedere con affidamento diretto previa adeguata motivazione e dal 20
maggio 2017, data di entrata in vigore del D.Lgs. 56/2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
05.05.2017 (c.d. correttivo appalti), si potrà procedere all’affidamento diretto, prescindendo da
“adeguata motivazione” e “senza previa consultazione di due o più operatori economici”;
Preso atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 28.07.2016 ad oggetto “Esame
ed approvazione della variazione di assestamento generale al Bilancio di Previsione 2016 - Art. 175
comma 8° del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 267”, è stata disposta la riunificazione in un unico capitolo
e precisamente il n. 12310 “Spese per Liti Arbitraggi Risarcimenti” delle spese inerenti le cause
legali ed il contenzioso del Comune di Cassola, attribuendone le conseguenti incombenze e
mansioni all’Ufficio Contenzioso appartenente all’Area Affari Generali;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e/o integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale;
Per tutto quanto innanzi esposto
PROPONE

- di prendere atto che le premesse tutte costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento che si intendono qui di seguito riportate;
- di conferire mandato di patrocinio legale all’Avv. Francesco Rossi dello Studio Legale di Diritto
del Lavoro Miazzi Cester Rossi di Padova, con sede in Corso Garibaldi n. 5, per la rappresentanza e
l’assistenza nella controversia promossa dal dott. Ivo Candeago R.G.L. 1802011/2016 pendente
avanti il Tribunale di Vicenza - Sezione Lavoro, anche per le fasi di studio, decisoria o conciliativa;
- di revocare il mandato conferito all’Avv. Andrea Bordignon dalla disciolta Unione dei Comuni
Cassola Mussolente, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione Reg. n. 38 prot. 004906
del 25.07.2011 ed il mandato conferito all’Avv. Luca Ronchetti, in qualità di co-difensore, conferito
con deliberazione di Giunta Comunale n. 248 del 20.12.2016;
- di autorizzare il Responsabile dell’Area Affari Generali ad assumere gli opportuni e conseguenti
impegni di spesa a favore dell’Avv. Francesco Rossi (complessivamente € 7.716,80 al cap.
0102103/12310 “Spese per liti arbitraggi risarcimenti” del Bilancio di Previsione per il corrente
esercizio finanziario) al fine di garantire la necessaria assistenza legale nella controversia promossa
dal dott. Ivo Candeago R.G.L. 1802011/2016 pendente avanti il Tribunale di Vicenza - Sezione
Lavoro, anche per le fasi di studio, decisoria o conciliativa;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell’apposita sezione “Amministrazione
Trasparente alla sezione provvedimenti Organi di indirizzo politico” del sito Internet del Comune di
Cassola ai sensi del D.Lgs. n. 33/2016, come integrato dal D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97;
- di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D. Lgs. 267/2000, riconosciuta l’urgenza di assicurare la sollecita attuazione delle finalità
descritte in premessa.

Amministratore proponente: Aldo Maroso
__________________________________
PARERI EX. ART. 49 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica
FIRMA: Dott.Nico Moro _________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo _________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile e Copertura
Finanziaria
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo _________________________

DATA: ____________________

LA GIUNTA COMUNALE
- VISTA la proposta di deliberazione
- ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art. 28 dello Statuto comunale;
- Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
- di prendere atto che le premesse tutte costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento che si intendono qui di seguito riportate;
- di conferire mandato di patrocinio legale all’Avv. Francesco Rossi dello Studio Legale di Diritto
del Lavoro Miazzi Cester Rossi di Padova, con sede in Corso Garibaldi n. 5, per la rappresentanza e
l’assistenza nella controversia promossa dal dott. Ivo Candeago R.G.L. 1802011/2016 pendente
avanti il Tribunale di Vicenza - Sezione Lavoro, anche per le fasi di studio, decisoria o conciliativa;
- di revocare il mandato conferito all’Avv. Andrea Bordignon dalla disciolta Unione dei Comuni
Cassola Mussolente, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione Reg. n. 38 prot. 004906
del 25.07.2011 ed il mandato conferito all’Avv. Luca Ronchetti, in qualità di co-difensore, conferito
con deliberazione di Giunta Comunale n. 248 del 20.12.2016;
- di autorizzare il Responsabile dell’Area Affari Generali ad assumere gli opportuni e conseguenti
impegni di spesa a favore dell’Avv. Francesco Rossi (complessivamente € 7.716,80 al cap.
0102103/12310 “Spese per liti arbitraggi risarcimenti” del Bilancio di Previsione per il corrente
esercizio finanziario) al fine di garantire la necessaria assistenza legale nella controversia promossa
dal dott. Ivo Candeago R.G.L. 1802011/2016 pendente avanti il Tribunale di Vicenza - Sezione
Lavoro, anche per le fasi di studio, decisoria o conciliativa;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell’apposita sezione “Amministrazione
Trasparente alla sezione provvedimenti Organi di indirizzo politico” del sito Internet del Comune di
Cassola ai sensi del D.Lgs. n. 33/2016, come integrato dal D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97;
- di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D. Lgs. 267/2000, riconosciuta l’urgenza di assicurare la sollecita attuazione delle finalità
descritte in premessa.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero

IL SINDACO-PRESIDENTE
Maroso Aldo

________________________________________________________________________
_____
SOGGETTA A :

TRASMISSIONE SERVIZIO
(art.

4 L.241/'90 - Art. 107 comma 3° D.lgs n. 267/2000)

 pubblicazione sul sito informatico comunale
 comunicazione al proponente



Servizio Affari Generali – Assistenza – Demografici e Statistici
– Contenzioso
Servizio Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche
Giovanili
Servizio Economico – Finanziario
Servizio Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP –
CED
Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia



Servizio Manutenzioni – Protezione Civile



Servizio Polizia Locale






IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Relata di pubblicazione n. ______________ copia della presente deliberazione é pubblicata sul sito informatico di
questo Comune per giorni 15 consecutivi dal _________________________ al _________________________
Il Funzionario Ufficio Segreteria
__________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
____________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267- art. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69)

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, é stata
pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio sul sito informatico del Comune di Cassola per cui
la stessa é divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
ed ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Lì, _________________________

IL SEGRETARIO GENERALE

Schiavone Giuseppe Gianpiero

