
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 781 DEL 24/12/2014 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
PREMESSO che: 
- in data 14/07/2014 la sig.ra Tourby Zoubida, cittadina marocchina residente a Guiglia (MO), presentava al 
comune di residenza domanda per la concessione dell’assegno di maternità per il figlio nato nell’anno 2014; 
- diversamente da quanto previsto dall’art. 74 del D.Lgs. n. 151/2001, che prevede per la suddetta 
concessione il possesso della carta di soggiorno, la richiedente allegava a corredo della domanda copia del 
permesso di soggiorno per motivi familiari regolarmente rilasciato dalla Questura di Modena; 
- per la mancanza del suddetto requisito l’Unione Terre di Castelli, attraverso lo sportello territoriale della 
Struttura Welfare Locale, con lettera del 29/07/2014 (prot. n. 21590-2014/UNU) comunicava alla richiedente 
il mancato accoglimento della domanda presentata; 
- con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. presentato innanzi al Tribunale di Modena – Sezione Lavoro contro 
l’Unione Terre di Castelli e l’INPS di Vignola la sig.ra Tourby Zoubida ha chiesto l’accertamento della 
discriminazione attuata in suo danno, con conseguente condanna degli Enti alla corresponsione dell’assegno 
di maternità richiesto per un totale di € 1.691,05 oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 150 del 18/12/2014 con cui l’Amministrazione, per difendere 
la correttezza dell’operato svolto dalla Struttura Welfare Locale, scongiurare l’ipotesi di danno erariale 
derivante dalla posizione di contumacia, nonché stabilire un precedente giurisprudenziale utile nella gestione 
di successive domande di concessione del beneficio in questione, ha ritenuto necessario ed opportuno 
costituirsi in giudizio e resistere innanzi al Tribunale di Modena nel ricorso proposto dalla sig.ra Tourby 
Zoubida individuando quale legale di fiducia l’avv. Cristina Ursoleo del Foro di Modena, con studio in Modena 
– Via Canalino n. 36, in considerazione della sua competenza e specializzazione in materia di diritto del 
lavoro; 
 
CONSIDERATO che la somma richiesta dall’avv. Cristina Ursoleo per la difesa dell’Amministrazione in tutte le 
fasi di giudizio ammonta a € 1.100,00, oltre CPA e IVA, e così per complessivi € 1.395,68;  
 
RITENUTO con la presente determinazione conferire all’avv. Cristina Ursoleo apposito incarico di assistenza 
legale, assumendo a suo favore un impegno di spesa complessivo pari a € 1.395,68 con imputazione sul 
Cap. 230/68 “Spese per liti” del Bilancio 2014 che presenta la necessaria disponibilità; 
 
DATO ATTO che, come affermato dalla giurisprudenza prevalente (Corte dei Conti, Consiglio di Stato), il 
conferimento di incarico di patrocinio legale dell’Amministrazione si configura giuridicamente come contratto 
d’opera intellettuale (art. 2230 c.c.) che in quanto tale, per propria struttura (necessità contingente di difesa, 
aleatorietà dell’iter di giudizio), esula dalla disciplina codicistica di evidenza pubblica; 
 
DATO ATTO, altresì, che, proprio per la sua specificità, all’incarico in parola non può essere applicata la 
disciplina per il conferimento di incarichi esterni di collaborazione, di studio o ricerca o consulenza che, 
giusta Deliberazione G.U. n. 69 del 24/06/2010, modifica il Regolamento sull’ordinamento generale degli 
uffici e dei servizi; 
 
DATO ATTO che il presente incarico non rientra tra le tipologie previste dall’art. 1, comma 11, della L. 
30/12/2004 n. 311; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento di impegno: 
- non necessita della verifica della regolarità contributiva di cui all’art. 2 della L. 266/2002; 
- si riferisce ad una fattispecie esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 
136/2010 e ss.mm. ed ii.; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 21 del 3/04/2014 di approvazione del Bilancio di Previsione 
2014; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 39 del 10/04/2014 di approvazione del PEG 2014; 
 
VISTI:  
- il D.Lgs. 267/2000, ed in particolare l’art. 183 ultimo comma; 
- il D.Lgs. 165/2001; 



- lo Statuto; 
- i Regolamenti di contabilità e dei contratti; 
 

DETERMINA 

per le motivazioni sopraesposte e qui integralmente richiamate: 
 

1. Di affidare all’avv. Cristina Ursoleo del Foro di Modena, con studio in Modena – Via Canalino n. 36 
l’incarico di patrocinio legale per la resistenza in giudizio innanzi al Tribunale di Modena – Sezione Lavoro 
nella causa promossa dalla sig.ra Tourby Zoubida, volta ad accertare la discriminazione attuata in suo 
danno nella richiesta di assegno di maternità per il figlio nato nell’anno 2014; 

2. Di dare atto che la spesa richiesta dall’avv. Cristina Ursoleo per l’incarico legale di difesa 
dell’Amministrazione ammonta a € 1.100,00, oltre CPA e IVA, e così per complessivi € 1.395,68; 

3. Di impegnare a tal fine la somma complessiva di € 1.395,68 con imputazione al capitolo 230/68 “Spese 
per liti” del Bilancio 2014, che presenta la necessaria disponibilità; 

4. Di attivare la procedura di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
5. Di inviare la presente determinazione al Dirigente della Struttura Servizi Finanziari per l’adozione dei 

provvedimenti di competenza, dando atto che la stessa diventerà esecutiva a seguito dell’apposizione del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

6. Di comunicare all’avv. Cristina Ursoleo gli estremi del presente atto per il perfezionamento dell’incarico. 
 
 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 della L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente Roberta 
Bertussi per la parte contabile/amministrativa:  
 
Roberta Bertussi __________________________        
 
 
                      
                                IL SEGRETARIO GENERALE 

             (dr. Giovanni SAPIENZA) 

 
 


