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CCOOPPIIAA  

DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  GGIIUUNNTTAA  PPRROOVVIINNCCIIAALLEE  

NN°°  113333  DDEELL  2211//1122//22001122  

OOGGGGEETTTTOO  Provincia del Medio Campidano c / C. D. - Approvazione proposta di transazione 

Addì 21 del mese di Dicembre dell’anno 2012 alle ore 09.00 e segg. nella sala delle adunanze della 

Provincia in Sanluri, si è riunita la Giunta Provinciale per trattare gli argomenti posti all’ordine del 

giorno. 

Carica Cognome e Nome Presente Assente 
Presidente Tocco Fulvio X  
Vice Presidente Lobina Simona  X 
Assessore Cuccu Fernando X  
Assessore Cuccui Michele X  
Assessore De Fanti Giuseppe  X 
Assessore Garau Nicola X  
Assessore Piano Gianluigi X  

Totale 5 2 

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale, presiede l’adunanza il Presidente della 

Provincia Tocco Fulvio. 

Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Luisa Orofino. 
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LA G IUNTA PROVINCIALE 

Premesso che: 

- la Provincia del Medio Campidano è parte, unitamente all’Ente Foreste della Sardegna, della 

controversia instaurata dalla Sig.ra C.D. con ricorso ex art. 414 c.p.c. nanti il Tribunale di 

Cagliari - Sez. Lavoro - prot.  n°0025024 /2011 - al fine di ottenere: 

• l’accertamento dell’illegittimità degli atti adottati dal Centro Servizi per il Lavoro 
relativamente alla procedura di avviamento a selezione di n°14 operai agricoli presso 
l’Ente Foreste, indetta dalla Provincia del Medio Campidano con avviso pubblico di 
selezione ax art. 16 L. 56/87 ed, in specie, degli atti con i quali la ricorrente è stata 
indicata quale partecipante non in possesso dei requisiti richiesti;  

• l’accertamento del proprio diritto ad essere reintegrata e / o collocata nella graduatoria 
definitiva; 

• il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, per il periodo di mancata 
prestazione dell’attività lavorativa e la ritardata assunzione; 

• la rifusione delle spese, diritti ed onorari di causa; 

- il giorno 22.10.2012, l’Avvocato Nicola Norfo ha inoltrato, per il tramite dei legali di 

quest’amministrazione, Avv.ti Marcello Vignolo e Massimo Massa, dell’omonimo studio legale 

associato, alla Provincia del Medio Campidano, per conto e interesse della ricorrente, una 

proposta con la quale manifestava la di lei disponibilità alla rinunzia al diritto ed alla azione 

già oggetto della domanda presentata al Tribunale Ordinario di Cagliari - Sezione Lavoro, per 

effetto di possibile transazione in esito alla quale la predetta ricorrente risulterebbe 

soddisfatta, anche per le spese sostenute e nulla quindi avendo ulteriormente a pretendere, 

con la somma di € 10.000,00; 

- il giorno 27.11.2012, l’Avvocato Nicola Norfo ha esteso la medesima proposta all’Ente Foreste 

della Sardegna;  

- è intendimento delle parti firmatarie e destinatarie della proposta transattiva formulata per 

conto della Sig.ra C.D., addivenire ad una soluzione transattiva stragiudiziale della lite sorta e 

di ogni possibile insorgenda; 

- l’Ente Foreste della Sardegna si è dichiarato disponibile a contribuire alla definizione della lite 

nella misura di € 1.500,00 in considerazione del fatto che i provvedimenti impugnati sono stati 

adottati da questo Ente; 

Vista: 

- la relazione del Dirigente del Centro Servizi per il Lavoro, versata in atti, nella quale si dà 

conto e ragione dell’opportunità di addivenire alla definizione transattiva della controversia; 

Dato atto che: 

- detta opportunità è stata a suo tempo segnalata anche dai difensori di questo Ente con nota 

del 13 Febbraio 2012, nella quale veniva evidenziato che “sia il giudice amministrativo sia 

quello civile, sino ad ora, hanno espresso l’opinione per cui l’assoluta irrilevanza nell’ambito 
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del procedimento della dichiarazione resa dalla ricorrente esclude l’elemento doloso 

necessario perché si possa ravvisare il falso e induce invece a ritenere che si tratti di un 

semplice errore non fraudolento”, e ritenuto “estremamente probabile se non certo che il 

Tribunale confermi con la sentenza di merito la valutazione anticipata in sede cautelare”. 

Atteso: 

- alla luce di quanto sopra esposto, che il proseguimento della controversia giudiziale potrebbe 

risultare molto oneroso per questo Ente, stante la probabile condanna al risarcimento dei 

danni da ritardata assunzione che la Provincia potrebbe verosimilmente subire; 

Considerato che: 

- è opportuno, tramite reciproche rinunce e concessioni definire la questione oggetto del 

giudizio promosso dalla Sig.ra C.D., attraverso un apposito contratto di transazione, ai sensi 

dell’art. 1965 c.c.; 

- a tale scopo è stata predisposta dal competente Ufficio provinciale, in accordo con le 

controparti, apposita bozza di accordo che prevede, in estrema sintesi: 

• la rinuncia agli atti di causa con compensazione delle spese legali sin qui sostenute; 
• la suddivisione, nelle seguenti proporzioni, delle spese contrattuali relative alla 

transazione:  

� € 8.500,00 a carico della Provincia del Medio Campidano;  
� € 1.500,00 a carico dell’Ente Foreste della Sardegna; 

Ritenuto che: 

- l’accordo, così come redatto, costituisca un equa ed opportuna definizione della vicenda per 

cui è causa;  

Ritenuta: 

- la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del T.U.E.L.; 

Visti: 

- il D.Lgs. n°267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

- gli artt. 1965 ss c.c., che disciplinano l’istituto della transazione; 

Acquisito: 

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'Area Segreteria Generale e 

Organi Istituzionali ai sensi del D.Lgs. 267/2000; 

- il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’Area Contabile ai sensi 

del D.Lgs. 267/2000; 

con votazione unanime dei presenti e votanti espressa nei termini di legge; 

DELIBERA 
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per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati e riportati: 

1. di accettare la proposta transattiva formulata dall’Avvocato Nicola Norfo per conto e nell’interesse 

della Sig.ra. C.D. con note in data 22.10.2012 e 27.11.2012; 

2. di approvare lo schema di accordo transattivo avente i contenuti di cui in premessa al fine di porre 

fine al giudizio instaurato dalla Sig.ra C.D. con ricorso ex art. 414 c.p.c. nanti il Tribunale di 

Cagliari - Sez. Lavoro; 

3. di dare atto che sulla questione troveranno applicazione le norme dettate dal codice civile in 

materia di transazione; 

4. di incaricare gli organi competenti alla stesura e sottoscrizione del contratto ed all’impegno delle 

spese che da esso conseguono; 

5. di autorizzare il Presidente della Provincia, a rinunciare, in accordo con la controparte agli atti del 

giudizio dopo la definizione della transazione, con la compensazione delle spese legali sin qui 

sostenute; 

6. di dichiarare, con separata e unanime votazione espressa nei termini di legge, il presente 

provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

n°267/2000.  

Redatto: L.Usai

 



PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

Pareri

176

Provincia del Medio Campidano c / C. D. - Approvazione proposta di transazione

2012

Ufficio del Contenzioso

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

19/12/2012

Ufficio Proponente (Ufficio del Contenzioso)

Data

Parere Favorevole

Dr.ssa Luisa Orofino

Parere tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

27/12/2012

Servizio Bilancio

Data

Parere Favorevole

Ing. Bandinu Pierandrea

Parere contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Di quanto sopra è redatto il presente verbale. 

 Il Presidente della Provincia Il Segretario Generale 

 F.to Tocco Fulvio F.to Dr.ssa Luisa Orofino 

Certificato di pubblicazione 

Certifico che la presente deliberazione è pubblicata dal 28/12/2012 al 12/01/2013 all’albo 

pretorio (Reg. Gen. Albo N°1013) 

Sanluri li 12/01/2013 

  L’impiegato incaricato 

  F.to Rag. Domenico Vinci 

Certificato di avvenuta pubblicazione e di esecutività 

Certifico che la presente deliberazione:  

- Su conforme attestazione del messo è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio; 

- É diventata esecutiva il 21/12/2012 ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali); 

Sanluri li 12/01/2013 

  Il Segretario Generale 

  F.to Dr.ssa Luisa Orofino 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Sanluri li  

  Il funzionario Incaricato 

  

 


