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OGGETTO: AFFARI LEGALI - TRIBUNALE DI BIELLA IN FUNZIONE DI GIUDICE 

DEL LAVORO – PROCEDIMENTO R.G. N. 237/2018 – SIG. E. V. 

C/COMUNE DI BIELLA - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO 

 

 

L’anno duemiladiciotto il ventitre del mese di luglio alle ore 18:00 nella sala delle 

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

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE ASSENTE 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 

• con ricorso notificato il 26.06.2018 il sig. E. V., già dipendente comunale, ha proposto di 

fronte al Tribunale di Biella in funzione di Giudice del Lavoro il ricorso in opposizione 

avverso l’ordinanza del 15.05.2018 di rigetto di impugnativa di licenziamento, pronunciata 

dal Tribunale stesso nel procedimento n. 175/2017; 

 

• il Giudice del Lavoro ha fissato l’udienza di discussione per il giorno 25.10.2018; 

 

• le motivazioni sulle quali si fonda il ricorso in opposizione sono da respingere integralmente 

e non sono idonee a dimostrare eventuali vizi dell’ordinanza emessa nel procedimento n. 

175/2017; 

 

• è pertanto necessaria ed opportuna la costituzione in giudizio del Comune; 

 

Dato atto che il Comune non dispone di un Ufficio di Avvocatura e che già nel 

procedimento n. 175/2017 venne individuato l’avv. Fabio Giannotta di Biella per il patrocinio 

legale del Comune (deliberazione G.C. n. 243 del 10.07.2017); 

 

Rilevato che, per evidenti ragioni di opportunità, anche il patrocinio legale nel 

giudizio di opposizione debba essere attribuito all’avv. Fabio Giannotta di Biella; 

 

Visto il preventivo di spesa formulato in data 19.07.2018 dall’avv. Giannotta (€ 

8.500,00) e ritenuto il medesimo equo ed in linea con le tariffe professionali vigenti (sconto 

riconosciuto di € 1.637,25); 

 

Visto: 

• gli artt. art 39 e 43 del vigente Statuto Comunale; 

• il D. Lgs n.267/2000 e smi; 

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

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di autorizzare la costituzione in giudizio del Comune davanti al Tribunale di Biella in 

funzione di Giudice del Lavoro nel procedimento R.G. n. 237/2018 descritto in premessa; 

 

2. di dare mandato al Sindaco per il conferimento all’avv. Fabio GIANNOTTA di Biella della 

delega a rappresentare e difendere il Comune di Biella nel procedimento di cui sopra; 

 



3. di dare atto che alla spesa derivante dal presente atto si farà fronte, con provvedimento 

dirigenziale, attingendo alle risorse allocate al capitolo 103010209250 del bilancio 2018, 

fatto salvo quanto stabilirà il Giudice in merito alle spese di giudizio; 

 

4. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 
 


