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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 593 | del 07-06-2019 | 
 

Oggetto:  Ricorso per reclamo c/o la Corte di Appello di Perugia, Sezione Lavoro, proposto dalla ex 
dipendente OMISSIS.... avverso sentenza n. 17/2019 R.G. 658/2018 e ordinanza emessa con 
Decreto di Rigetto n. 1523/2018 del 23.04.2018  - Saldo impegno di spesa  

  

LA DIRIGENTE 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 20 marzo 2019, con la quale è stato preso 
atto del ricorso, notificato in data 7 marzo 2019, con cui l’ex dipendente …OMISSIS… ha proposto 
reclamo, ai sensi dell’ex art. 1, c. 58, L. 28.06.2012 n. 92,  dinanzi al Tribunale Civile di Perugia-
Sezione del Lavoro, contro il Comune di Assisi, avverso la sentenza n. 17 del 04.02.2019 del 
Tribunale di Perugia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice Dott. Giampaolo Cervelli, nella causa 
civile N.R.G. 658/2018 e per la revoca dell’ordinanza emessa con Decreto di Rigetto n. 1523/2018 
del 23.04.2018; 
 
CONSIDERATO che, in esecuzione della citata deliberazione, con determinazione dirigenziale n. 
356 del 04/04/2019 sono stati incaricati, per la costituzione in giudizio del Comune di Assisi, gli 
Avvocati Fabrizio Domenico Mastrangeli e Francesco Niccolini, dello Studio Legale Mastrangeli, 
con sede in Perugia ed impegnata parte della conseguente spesa; 
 
che con la medesima determinazione si dava atto, altresì, che la restante quota, pari ad € 
7.300,00, sarebbe stata impegnata con successivo atto, all’analogo capitolo e centro di costo del 
bilancio 2019, quale saldo del pagamento degli onorari e delle spese legali spettanti ai citati 
avvocati,  per la controversia in oggetto. 
 
RITENUTO, pertanto, di provvedere a quanto sopra, impegnando, a favore dei suddetti avvocati,  
la complessiva somma di € 7.300,00, a saldo del totale a loro dovuto, come da preventivo rimesso 
dai medesimi in data 14 marzo 2019;  

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto lo Statuto comunale; 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

Dato atto che non necessita l’acquisizione di CIG; 

Visto il D.M. n.55/2014 e rilevato che i compensi professionali sono stati determinati sulla base di 

quanto disciplinato dal citato decreto; 

VISTO il decreto sindacale del 12.04.2018 prot. n. 17080 del 14.04.2018; 

Visto il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e servizi; 
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DETERMINA 

 
1. di impegnare, a favore degli avvocati Fabrizio Domenico Mastrangeli e Francesco Niccolini, 

dello Studio Legale Mastrangeli, con sede in Perugia, l’importo complessivo di € 7.300,00, quale 
saldo sul totale dell’importo dovuto ai medesimi, come da preventivo rimesso in data 14 marzo 
2019; 
 

2. di dare atto che detta somma trova imputazione la cap. 690/30 del bilancio 2019; 
 

3. di pubblicare copia della presente determinazione e le dichiarazioni di rito rilasciate dai 
professionisti incaricati nella sezione Amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 
e s.m.i.. 

 
 

 

 
L’Istruttore 

La Dirigente  
ad interim 

  Gaia Bocconi dott.ssa Patrizia Laloni 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
 
N.    del reg. Pubblicazione 
 
 
Copia della presente determinazione n. 593 del 07-06-2019 è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni 
consecutivi. 
 
con decorrenza  dal            
 L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE 

  
__________________________________ 

 
  al            
 
 L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE 

  
__________________________________ 

 
 
 
 
               IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 
      _______________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


