
 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 32 

 

Data 08/03/2017 

 

OGGETTO: 

 

Tentativo di conciliazione congiunta (ai sensi dell’art. 410 c.p.c., 

così come modificato dall’art. 31 della l.183/2010). Approvazione 

schema di transazione e nomina proprio rappresentante con 

autorizzazione a conciliare innanzi all’Ispettorato Territoriale del 

lavoro di Cagliari-Oristano. 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno otto del mese di marzo alle ore 20,45 e seguenti, presso 

la sala comunale, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 

 

  Presenti Assenti 

Matteo ALEDDA   SINDACO X  

Katiuscia CONCAS  Vice SINDACO X  

Aurora CAPPAI  Assessore X  

Paolo USAI  Assessore X  

Laura MEREU  Assessore X  

Massimiliano MALLOCCI Assessore X  

Stefania ATZERI  Assessore  X 

TOTALE 6 1 
 

Presiede il Sindaco   Arch. MATTEO ALEDDA. 

Partecipa il Segretario Generale Dott. EFISIO FARRIS. 

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla 

proposta di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

 

VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica 

ed il parere favorevole del Responsabile del Settore economico sociale, pubblica istruzione, 

politiche del lavoro, in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti del 

combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., 

come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento; 

 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

 

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese; 

 

 



DELIBERA 

 

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: Tentativo di conciliazione 

congiunta (ai sensi dell’art. 410 c.p.c., così come modificato dall’art. 31 della l.183/2010). 

Approvazione schema di transazione e nomina proprio rappresentante con autorizzazione a 

conciliare innanzi all’Ispettorato Territoriale del lavoro di Cagliari-Oristano, che forma parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

2. Stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime 

votazione, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37 comma 2 della 

legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Arch. Matteo ALEDDA 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Efisio Farris 

 
 
 

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO 
La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai 

sensi dell’art. 37 comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 e successive modifiche 

ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. 

 

Sinnai, 09/03/2017 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

           F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 
è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2, 

poiché dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Sinnai, 09/03/2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

          F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

COMUNE   DI   SINNAI 
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO:   

 

Tentativo di conciliazione congiunta (ai sensi dell’art. 410 c.p.c., così come 

modificato dall’art. 31 della l.183/2010). Approvazione schema di transazione e 

nomina proprio rappresentante con autorizzazione a conciliare innanzi 

all’Ispettorato Territoriale del lavoro di Cagliari-Oristano 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che con nota del 26.02.2016, acquisita con prot. n. 3727 del 26.02.2016, perveniva una proposta di 

definizione tombale da parte della UIL FPL, secondo la quale, a seguito di una vertenza in corso riguardante 

il mancato pagamento dell’indennità di turno e delle retribuzioni inerenti le maggiorazioni per gli anni 2011-

2014, che ha visto anche l’interessamento del Prefetto, a fronte della rivendicazione dei relativi emolumenti 

quantificati in € 20.000,00 gli Agenti di Polizia Municipale, “al fine di una definitiva conclusione della 

vertenza con una transazione, pur consapevoli delle modalità interpretative penalizzanti dell’istituto della 

turnazione attuate a posteriori dell’ufficio personale (nell’aprile 2012, relativa alle prestazioni lavorative 

2011), si manifestava la disponibilità a rinunciare a tale rivendicazione a fronte dell’integrale liquidazione 

degli emolumenti relativi alle maggiorazioni domenicali anni 2011-2014 […] e proponeva altresì “(come 

soluzione tombale) a fronte della pretesa pari a € 7.778,54 derivante dalle mancate maggiorazioni 

domenicali anni 2011-2014 di rinunciare ulteriormente ad un 20%, rappresentando come ultima richiesta la 

liquidazione della somma di € 6.222,83 per compensare tale istituto, precisando che, la chiusura del 

summenzionato accordo prevede la rinuncia da parte dei richiedenti, a qualsiasi azione rivendicativa 

successiva, in materia di corretta applicazione degli artt. 22 e 24 CCNL 19/09/2000 per gli anni oggetto 

della vertenza; 

Viste ed esaminate le ragioni a sostegno delle pretese esposte dagli agenti di Polizia Municipale e le ragioni 

esposte dall’Ufficio Personale, come dettagliate nello schema di accordo a corredo della richiesta di tentativo 

di conciliazione congiunta (ai sensi dell’art. 410 c.p.c., così come modificato dall’art. 31 della L.183/2010)  

presso l’Ispettorato Territoriale del lavoro di Cagliari-Oristano, che si intende esperire e che si allega alla 

presente per farne parte integrante e sostanziale; 

Visto ed esaminato il fascicolo relativo al procedimento in argomento depositato agli atti; 

Preso atto che la definizione tombale della predetta vertenza ha visto altresì il favore della delegazione 

trattante di parte pubblica e di parte sindacale, come formalizzato con il contratto collettivo decentrato 

integrativo per la destinazione del fondo delle risorse decentrate per l’anno 2016 sottoscritto dalla 

delegazione trattante di parte pubblica e parte sindacale, con il quale si è provveduto a formalizzare il piano 

di accantonamento del debito potenziale per la chiusura tombale della vertenza degli agenti di polizia 

municipale presso l’Ispettorato Territoriale del lavoro di Cagliari-Oristano, destinando la somma di € 

2.600,00 ad integrazione della somma di € 3.400,00 già congelata con determinazione del Responsabile del 

Settore Affari Generali e Personale n. 128 del 20/07/2015. 

Ritenuto opportuno esperire di tentativo di conciliazione affinché la vertenza in questione possa essere 

esperita innanzi all’Ispettorato, secondo la proposta di transazione come riportata nell’accordo sopra 

richiamato, che possa evitare una controversia legale economicamente onerosa per l’Ente secondo le 

seguenti condizioni: 

“Le parti, richiedenti l’esperimento del tentativo di conciliazione ai sensi dell’art.410 c.p.c., così come 

modificato dall’art. 31 della L.183/2010, al fine di una definitiva conclusione della vertenza, anche in 



considerazione delle criticità già definite, aderiscono all’accordo stragiudiziale secondo i seguenti criteri, 

quale equa soluzione per entrambe le parti: 

 si rinuncia integralmente alla pretesa della restante parte dell’indennità di turnazione riferita 

all’anno 2011 rivendicata con nota prot. 4387 da parte del Comandante della Polizia Municipale e 

con successive rivendicazioni più sopra menzionate, quantificata in circa € 10.000,00; 

 stabiliscono che il trattamento economico per la liquidazione dell’indennità di maggiorazione, ai 

sensi dell’articolo 24 da corrispondere agli Agenti di Polizia Municipale per gli anni dal 2011-2014, 

quantificato nella misura del 50% come previsto dall’articolo 24 comma 1 del CCNL 19/09/2000, 

dovrà essere liquidato nella misura complessivamente ammontante a € 6000,00 oltre agli oneri 

riflessi, a fronte della somma di € 7.778,54. 

 Le parti danno atto che la transazione, nei modi e nei termini sopra specificati, comprende 

l’abbandono di eventuali azioni legali future per le vertenze anzidette inerenti gli istituti di cui agli 

artt. 22 e 24 del CCNL 19/09/2000, c.d. Code Contrattuali, sia da parte dell’Amministrazione 

Comunale che da parte dei richiedenti”. 

Preso atto che si deve procedere alla nomina del rappresentante dell’Amministrazione dotato del mandato di 

conciliare o transigere la controversia nella sede e nella data fissati per il tentativo di conciliazione; 

Ritenuto di individuare per tale funzione il Segretario generale e il Responsabile del Settore Personale; 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis del 

D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., da parte dei responsabili competenti; 

 

DELIBERA 
 

Per quanto in narrativa, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

1. Di aderire al tentativo di conciliazione della controversia indicata in premessa come meglio 

esplicitato nello schema di accordo che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale. 

2. Di nominare a tal fine a rappresentare il Segretario generale e il Responsabile del Settore Personale, 

muniti di espresso potere di conciliare o transigere, innanzi all’Ispettorato Territoriale del lavoro di 

Cagliari-Oristano; 

3. Di dare atto che la spesa trova copertura sul capitolo 322000 impegno 289 per € 2.600,00 e per la 

restante somma dagli impegni assunti con la determinazione  n. 128 del 20/07/2015 imp. 230-3 per € 

273,10, imp. 230-6 per € 424,90, imp. 230-7 per € 2604,19, imp. 230-1 per € 192,80;  

4. Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, 

ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA 
Artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 
 

Data, 08/03/2017 Il Responsabile del Settore AAGG e Personale 

F.to Dott. Simone Farris 
 

 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
Art. 49 e 147 bis del  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 
 

Data, 08/03/2017 Il Responsabile del Settore Economico Sociale, 

Pubblica Istruzione, Politiche del Lavoro  

F.to Dott. Raffaele Cossu 
 

 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 
 

Sinnai, 09/03/2017  

      IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Cardia 
 

 


