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L’anno duemiladodici il venti del mese di febbraio alle ore 15,00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

GENTILE DONATO SINDACO X  

CALDESI LIVIA VICE SINDACO X  

MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  

OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  

MILANI VANNA ASSESSORE X  

GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  

GIBELLO ANDREA ASSESSORE  X 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X  

PELLA ROBERTO ASSESSORE X  

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

MOSCAROLA GIACOMO ASSESSORE  X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 067  DEL  20.02.2012 

 

PERSONALE - TRIBUNALE DI BIELLA – SEZIONE LAVORO – SIG. CLAUDIO 

ANDREOTTI E ALTRI – RICORSO EX ART 414 CPC 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

 

 che il Sig. Claudio ANDREOTTI e altri dipendenti (o ex dipendenti) di questa 

Amministrazione, in qualità di Agenti di Polizia Municipale hanno presentato ricorso ex 

art. 414 cpc al Tribunale di Biella al fine di ottenere la condanna del Comune al 

pagamento del compenso aggiuntivo rispetto alla retribuzione, quale risarcimento danno 

per asserita usura psicofisica derivante dalla mancata fruizione del riposo settimanale; 

 

 che con propria deliberazione di G.C. n. 204 del 12/04/2010 si è ritenuto di resistere 

all’istanza dei lavoratori e procedendo contestualmente alla nomina del legale individuato 

nell’Avv. Francesca MAZZONETTO di Padova; 

 

 che nell’udienza del 24/01/2012 il Giudice del Lavoro, a fronte di una disponibilità a 

conciliare dei lavoratori e una riduzione del 50% della cifra richiesta, ha formulato una 

proposta conciliativa alle parti e precisamente: “il Comune corrisponde ai ricorrenti Euro 

40.000,00= oltre le spese legali, mentre il restante importo pari ad Euro 35.000,00= verrà 

coperto dalle Assicurazioni chiamate in causa, con spese compensate tra il Comune e le 

terze chiamate”; 

 

Visto il parere dell’Avv. MAZZONETTO che conferma la tesi già sostenuta con 

l’atto di costituzione in giudizio; 

 

Atteso: 

 

 che la transazione prescinde dalla valutazione del merito e, che, per quanto possano 

risultare fondate le motivazioni che hanno determinato la resistenza in giudizio, la 

giurisprudenza, fino ad ora formatasi in particolare in Piemonte sia di 1° che di 2° grado, 

fanno ritenere opportuno una valutazione favorevole all’accordo transattivo, posto che una 

quota parte viene addebitata alla Compagnia di Assicurazione; 

 

 che l’eventuale sentenza favorevole ai lavoratori comporterebbe un esborso di gran lunga 

superiore (circa il 40% in più) a quello individuato nella proposta transattiva, oltre alle 

spese legali che il Comune dovrebbe sostenere fino al 3° grado; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1) di aderire alla proposta conciliativa del Giudice del Lavoro di Biella nei termini e nei modi 

come in premessa espressamente rappresentati; 

 



 

2) di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza 

 


