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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 890 Del 21/09/2016     
 

Affari Generali 

 
OGGETTO: RICORSO PER IMPUGNAZIONE DEL RECESSO DA RAPPORTO DI LAVORO PROPOSTO 
INNANZI AL GIUDICE DEL TRIBUNALE DI MODENA DA DIPENDENTE DEL COMUNE DI CASTELNUOVO 
RANGONE, ENTE ADERENTE ALL'UNIONE TERRE DI CASTELLI - SPESE LEGALI DERIVANTI DA 
ACCOGLIMENTO PROPOSTA CONCILIATIVA - IMPEGNO DI SPESA.  

CIG: 
CUP: 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
DATO ATTO che: 
- con contratto di lavoro stipulato in data 25/09/2015, il Servizio Risorse Umane assumeva in prova la sig.ra B.R. 

presso il Comune di Castelnuovo Rangone; 
- in ragione dell’esito negativo riportato dalla dipendente nel periodo di prova, il Comune di Castelnuovo R. 

chiedeva, ai sensi dell’art. 2096 c.c. e dell’art. 14 bis C.C.N.L. 6/07/1995, al Servizio Risorse Umane dell’Unione 
di disporre il recesso dal rapporto di lavoro con la lavoratrice; 

- in attuazione delle funzioni assegnate in forza della Convenzione rep. n. 1472 del 22/12/2011 il Servizio Risorse 
Umane, con nota del 23/03/2016, comunicava alla dipendente l’esito negativo del periodo di prova e la 
conseguente impossibilità di conferma in servizio a tempo indeterminato; 

- con PEC del 23/05/2016 perveniva all’Unione Terre di Castelli e al Comune di Castelnuovo R. nota di 
impugnazione del recesso dal rapporto di lavoro da parte della lavoratrice; 

- in data 25/07/2016 la dipendente presentava innanzi al Tribunale di Modena ricorso ex art. 1, comma 48 e 
ss., L. n. 92/2012 contro l’Unione Terre di Castelli e il Comune di Castelnuovo R. al fine di ottenere 
l’accertamento e la dichiarazione di nullità, l’illegittimità, l’invalidità e l’inefficacia del recesso dal rapporto 
di lavoro intimato dall’Unione per “mancato superamento del periodo di prova”, avverso il quale entrambi 
gli enti convenuti decidevano di resistere costituendosi congiuntamente in giudizio; 

- nell'udienza del 23/08/2016, tenutasi presso la Sezione Lavoro Civile del Tribunale di Modena, il Giudice 
dr.ssa Valeria Vaccari ha proposto alle parti resistenti, in ragione del 50% ciascuna, una conciliazione a 
tacitazione della lite consistente nel riconoscimento alla sig.ra B.R. della somma lorda di € 5.000,00 oltre 
contributo spese legali di € 800,00 maggiorate degli accessori; 

- in data 7/09/2016 la controparte ha manifestato la volontà di accettare la proposta di conciliazione del 
Giudice; 

 
VISTA la deliberazione di Giunta dell'Unione n. 92 del 15/09/2016 con cui l'Amministrazione ha ritenuto 
opportuno accogliere la suddetta proposta di conciliazione in vista dell’udienza fissata per il 20/09/2016, 
concorrendo nella misura del 50% alla refusione delle sole spese di lite stabilite in € 800,00 oltre accessori; 
 
ACQUISITO agli atti il verbale di conciliazione giudiziale del 20/09/2016, nel quale le parti hanno convenuto e 
stipulato quanto segue: 
- la rinuncia al ricorso da parte della ricorrente e conseguente accettazione degli enti convenuti; 
- la corresponsione a favore della ricorrente da parte del Comune di Castelnuovo R., quale datore di lavoro, 

della somma lorda di € 5.000,00 a titolo di transazione entro il 15/10/2016; 
- la refusione a favore della ricorrente da parte degli enti convenuti, nella misura del 50% ciascuno, delle 

spese di lite stabilite in € 800,00 oltre accessori e così per complessivi € 832,00 entro il 15/10/2016; 
 
RITENUTO con la presente determinazione assumere a favore della sig.ra B.R. (…OMISSIS…) un impegno di 
spesa per complessivi € 416,00 a titolo di refusione spese di lite, quota a carico dell’Unione Terre di Castelli, 
con imputazione sul Cap. 230/68 “Spese per tutela legale dell’Ente” del Bilancio 2016, che presenta la 
necessaria disponibilità; 
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RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 17 del 31/03/2016 di approvazione del Bilancio di Previsione per 
l’esercizio finanziario 2016 e del Bilancio Pluriennale 2016-2018, che contiene il finanziamento della spesa di cui 
all’oggetto; 
 
RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 32 del 21/04/2016 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2016-2017-2018, il quale ad oggi contiene, sulla scorta del 
bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire; 
 
VISTI: 
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e 
la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;  

 
D E T E R M I N A  

 
 Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
 Di impegnare la somma complessiva di € 416,00 a titolo di refusione delle spese di lite, quota a carico 

dell’Unione Terre di Castelli, a seguito della conciliazione giudiziale convenuta tra le parti nel ricorso ex art. 
1, comma 48 e ss., L. n. 92/2012 r.g. n. 991/2016 innanzi al Tribunale di Modena – Sezione Lavoro proposto 
dalla sig.ra B.R. contro Unione Terre di Castelli e Comune di Castelnuovo R.; 

 
 Di impegnare la spesa complessiva di € 416.00 sui capitoli di seguito elencati:   
Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto Note 

2016  230  68  2016  SPESE PER 
TUTELA LEGALE 
DELL'ENTE 

 1010203  S  416.00  96399 – B.R. 
(…OMISSIS…) 

 null 

 
 Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 15/10/2016; 
 
 Di dare atto che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa esclusa dalla normativa 

sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e dalla direttiva 
dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011; 

 
 Di dare atto che per il presente impegno di spesa non risulta necessaria la verifica della regolarita' 

contributiva di cui all'art.  2 L. 266/2002; 
 
 Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.Lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art. 153 comma 5 del 

medesimo D.Lgs.; 
 
 Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di contabilità, procedendo 

altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000; 
 
 Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore,  ed 

entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi 
dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità. 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal dipendente 

Roberta Bertussi 

 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Elisabetta Pesci 
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OGGETTO: RICORSO PER IMPUGNAZIONE DEL RECESSO DA RAPPORTO DI LAVORO 

PROPOSTO INNANZI AL GIUDICE DEL TRIBUNALE DI MODENA DA DIPENDENTE DEL 

COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE, ENTE ADERENTE ALL'UNIONE TERRE DI 

CASTELLI - SPESE LEGALI DERIVANTI DA ACCOGLIMENTO PROPOSTA CONCILIATIVA - 

IMPEGNO DI SPESA.  
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 
 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2016/2708 

IMPEGNO/I N° 1625/2016 
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