
  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°. 64  del  18/02/2011 

 

OGGETTO :  RECUPERO SOMME DOVUTE DAL MINISTERO DELL’INTERNO PER IL 
DIPENDENTE CAUCEGLIA SERGIO. 

 

 

 

 

L’anno duemilaundici  il giorno diciotto del mese di febbraio  alle ore 12,05 nella 

Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, 

composta da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Ing. Mauro Inverso Vice Sindaco 

Dott. Antonio Pepe Assessore 

Sig. Franco Crispino Assessore 

Sig. Angelo Coccaro Assessore 

Ing. Raffaele Carbone Assessore 

Dott. Adamo Coppola Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

 

Risultano assenti  :  INVERSO- CRISPINO - CARBONE. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Angela Del Baglivo. 

  



  
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
Proponente:Assessore al contenzioso. 
 
OGGETTO: Recupero somme dovute dal Ministero dell’Interno per il dipendente 
Cauceglia Sergio.. 
 
Premesso che : 
-il dipendente Cauceglia Sergio è stato alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato dal 
1990 al 1995; 
- a seguito di mobilità volontaria è stato trasferito al Comune di Agropoli ed il suo 
trattamento economico è stato dal 1996 a carico del Comune; 
-le Ferrovie dello Stato avevano omesso di includere nella retribuzione del 
dipendente, il premio di esercizio di cui all’art. 41 del CCNL 1990/92 e l’indennità 
quadri, pertanto il comune di Agropoli non ha corrisposto le predette voci 
retributive ; 
-il dipendente Cauceglia ha ricorso contro le Ferrovie dello Stato al fine di vedere 
riconosciuto il suo diritto e con sentenza 227//05 il Tribunale ha condannato le 
FF.SS. a pagare a titolo di arretrati il premio di esercizio e l’indennità di quadri; 
-a seguito di ciò il Comune di Agropoli ha adeguato la retribuzione del dipendente e 
ha provveduto a richiedere al Ministero dell’Interno l’assegnazione delle somme 
scaturenti dalla rideterminata retribuzione, per quanto di competenza; 
Visto che il Ministero non ha provveduto che occorre provvedere al recupero delle 
somme pagate dal Comune di Agropoli , ma di competenza del le Ferrovie dello 
Stato; 
Ritenuto di incaricare un legale per l’azione di recupero; 
Visto l’art. 4 del regolamento comunale per l’affidamento di incarichi legali, 
approvato con deliberazione del C.C. n. 10 del 7/2/2011, che stabilisce che il 
conferimento di incarichi legali è disposto dalla Giunta Comunale; 
Visto l’art. 6 del predetto regolamento che stabilisce gli importi massimi, al netto 
dell’IVA e degli oneri previsti per legge, da liquidare al legale incaricato in base al 
valore della causa; 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del TUEL dal responsabile del servizio 
contenzioso e dal responsabile del servizio ragioneria 
 
                                                Propone di deliberare 
 
1.di incaricare un legale di fiducia del Comune di intraprendere l’azione di recupero 
somme dovute dal Ministero dell’Interno per il pagamento di voci retributive 
liquidate dal Comune al dipendente Cauceglia Sergio quali voci retributive  
 
2.di nominare nel procedimento legale del Comune l’avvocato Tommaso Battaglini 
di Agropoli; 
 
3.di stabilire che l’importo da corrispondere all’avvocato quale compenso 
professionale, in base al valore della causa, è pari ad € 3.000,00 oltre IVA, CNA,   
pertanto pari ad € 3.744,00; 
 
4.il responsabile del servizio contenzioso è incaricato degli adempimenti 
consequenziali e dell’impegno della spesa come sopra quantificato;  



  
5.la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
Agropoli,lì 18/02/2011              
 
                                         Firma del proponente f.to  avv. Eugenio Benevento 
 
 
 
 
 
PARERE TECNICO: Il responsabile dell’area AA.GG.   
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi 
sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto 
riguarda la sola regolarità tecnica,esprime parere favorevole, visto il parere del 
legale del comune acquisito con nota n. 41337 del 16/11/2009. 
Agropoli,lì 18/2/2011 
                                                                               Responsabile  
                                                                       f.to D.ssa Anna Spinelli 
 
 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
Visto la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art.49 c:1 del T.U. approvato con D.Lgs 
267/2000, in ordine alla sola regolarità contabile, esprime parere favorevole. 
Con imputazione della spesa sul cap. 0200 intervento 1010203 del bilancio . 
Data  18.02.2011 
 
                                                              IlResponsabile del servizio di ragioneria 
                                                                          F.to Motta Biagio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
La Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono  stati acquisiti i pareri 
favorevoli, del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, del 
Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla sola regolarità contabile, ai 
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000; 
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati  
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui 
integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 



  
letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO  
f.to Avv. Francesco Alfieri 

 
 
 L’ASSESSORE ANZIANO                IL  SEGRETARIO GENERALE 
              f.to Dott. Antonio Pepe                                          f.to dott.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata,in data odierna, all’Albo Pretorio on 
line di questo Comune. 
 
Agropoli, li _______________ 
 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  ____________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata, in data odierna, all’Albo Pretorio on line di questo Comune per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi. 
 
Agropoli, li ________________ 
 

Il Dirigente 
 F.to   Dott. Eraldo Romanelli 

 
 


