
N. 329  DEL  07.06.2005 
 

COLLEGIO DI CONCILIAZIONE EX ART. 66 D. LGS. N. 165/2001 – SIG. 
GIUSEPPE RUSSO – AUTORIZZAZIONE CONFERIMENTO INCARICO A 
STUDIO LEGALE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
Premesso: 
- che in data 21.04.2005 è stato esperito il tentativo di conciliazione ex art. 66 D. Lgs. n. 

165/2001 relativo, tra l’altro, alla richiesta di risarcimento danni avanzata dall’ex 
dipendente comunale Sig. Giuseppe RUSSO  a fronte di un lamentato comportamento 
lesivo della propria dignità personale tenuto dal datore di lavoro; 

 
- che in tale sede l’ex dipendente ha fornito una relazione medico-legale e ha quantificato la 

richiesta di risarcimento danni in € 46.236,00 mentre il dirigente del Settore Personale, in 
rappresentanza dell’Amministrazione, ha escluso la fondatezza della richiesta di 
risarcimento e, comunque, ha sollecitato una specificazione dei fatti posti a base della 
richiesta di risarcimento, allo scopo di procedere alle opportune verifiche e valutazioni; 

 
- che il Collegio di Conciliazione ha aggiornato i lavori al giorno 30.06.2005 per le fasi 

conclusive della procedura; 
 
- che, nel frattempo, anche sulla base della specificazione dei fatti nel frattempo prodotta 

dal Sig. RUSSO, il dirigente del Settore Personale, con relazione del 24.05.2005 ha 
escluso che la vertenza possa essere definita in sede di conciliazione e, in vista 
dell’inevitabile contenzioso, ha richiesto fin da subito l’assistenza di un avvocato esterno, 
non disponendo il Comune di un proprio Ufficio Legale; 

 
- che la richiesta appare ragionevole ed opportuna in quanto dalla vertenza in atto emergono 

problematiche di natura squisitamente civilistica e/o comportamenti eventualmente 
integranti oltre fattispecie di illecito che esulano dal campo del diritto amministrativo e 
che necessitano, pertanto, dell’assistenza di un vero e proprio ufficio legale che, tuttavia, 
non è presente nell’organigramma dell’Amministrazione; 

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) di dare mandato al Sindaco per il conferimento all’avv. Rodolfo ROSSO di Biella 

dell’incarico di assistere il Comune di Biella nella procedura pendente davanti al 
Collegio di Conciliazione ex art. 165 D. Lgs. n. 165/2001 descritta in premessa e nel 
procedimento giurisdizionale davanti al Tribunale di Biella che dovesse eventualmente 
instaurarsi su iniziativa del Sig. Giuseppe RUSSO; 

 
 



 
2) di dare mandato al dirigente del settore affari generali per l’impegno di spesa 

conseguente; 
 
3) di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
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