
Determinazione del Sindaco  n° 117 del 11/06/2019

 Il SINDACO
 1.1.6.AVVOCATURA

OGGETTO: OMISSIS - RICORSO AL TAR CT - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E 
NOMINA LEGALI. 

Premesso il ricorso promosso innanzi al T.A.R.S. Catania dalla signora omissis, notificato in data 
22/05/2019, per l’annullamento previa sospensiva:
1) Della determinazione dirigenziale n. 52 del 21/03/2019 avente ad oggetto: "Concorso pubblico per titoli -  
colloquio e prova pratica, per la copertura di n. 6 posti a tempo pieno e indeterminato di categoria a/ì di cui  
n. 3 afferenti il profilo professionale di giardiniere e n, 3 afferenti il profilo professionale di operai generici,  
esclusivamente riservato ai soggetti disabili di cui all’art. 1 l68/1999 e s.m.i. - approvazione graduatoria"  
nella  parte  riguardante  la  copertura  di  n.  3  posti  a  tempo  pieno  e  indeterminato  afferenti  il  profilo  
professionale di giardiniere;
2) Del verbale della Commissione giudicatrice n. 13 del 15/10/2018 nella parte in cui sono stati fissati i  
criteri  di  valutazione  dei  candidati  per  la  copertura  di  n.  3  posti  afferenti  il  profilo  professionale  di  
giardiniere;
3) del giudizio di non idoneità attribuito alla ricorrente …….;
4) Del verbale della Commissione giudicatrice n. 35 del 13/02/2019
Vista  la  relazione  del  Dirigente  del  Settore  Direzione  Strategica  del  Personale  prot.  49007  del 
5/06/2019;
Esaminati i documenti ad essa allegati; 
Ritenuto che sulla base della relazione e dei documenti il ricorso appare infondato in fatto ed in 
diritto e, pertanto, è necessario costituirsi in giudizio; 
Visto l'art. 36 della Legge 142/90 recepito in Sicilia con L. R. 48/91;
Visto l'art. 13 della L. R. 26 agosto 1992 n. 7, come modificato dall’art. 41 L. R. 1 settembre 1993 n.  
26;
  Considerato che,  sebbene non sia stato ancora emanato il testo coordinato delle leggi regionali 
relative all'ordinamento degli enti locali, previsto dall'art. 26 della legge reg. Sicilia n. 30 del 2000, 
la  nuova  normativa  regionale  in  tema  di  ripartizione  delle  competenze  in  conformità  alla 
distinzione tra organi di indirizzo e di controllo pubblico-amministrativo ed organi responsabili 
dell'ente della gestione amministrativa dei suoi servizi (art. 1 legge reg. Sicilia n. 48 del 1991, art. 13 
legge reg. Sicilia n. 7 del 1992, art. 41, comma 20, legge reg. Sicilia n. 26 del 1993), in linea con  
l'intervenuta modifica del  titolo V della Costituzione e la  sopravvenuta legge n.  131 del  2003, 
nonché con il nuovo quadro delle competenze degli organi del Comune, già delineato dalla legge 
statale n. 142 del 1990 e completato dalle disposizioni successive sino al t.u. approvato con d. lg. n.  
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267 del 2000, ha profondamente innovato le precedenti attribuzioni della giunta municipale, più 
non  includendo  fra  le  sue  competenze  le  delibere  aventi  ad  oggetto  le  autorizzazioni  alla 
proposizione delle liti attive e passive, che, quale atto gestionale e tecnico, più non necessita anche 
per i  comuni della Regione siciliana dell'autorizzazione giuntale (come anche confermato dalle 
leggi regionali n.23 e 39 del 1997, che hanno sostituito l'originario tenore dell'art. 15 della legge reg. 
Sicilia n. 44 del 1991, in tema di materie di competenza della Giunta soggette o meno al controllo di 
legittimità, fra le quali non è inclusa l'autorizzazione al sindaco o ai dirigenti a stare in giudizio in 
nome e per conto del comune);
           Per quanto sopra premesso e ritenuto
 

DETERMINA
 

1) di costituirsi in giudizio innanzi al TAR di Catania per resistere al ricorso promosso dalla 
signora omissis, come sopra rappresentata e difesa;
2) di conferire l’incarico agli Avvocati Agata Senfett e Giovanni Calabretta, Avvocati dell’Ente, con 
ogni facoltà di legge ivi compresa la facoltà di accettare la rinunzia all’azione, presentare memorie 
in caso di proposizione di ricorsi per motivi aggiunti, nominare sostituti, proporre appello e 
resistere in appello;
3) di disporre che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli 
altri  dati identificativi, a norma del reg. UE n. 679/16.
 

Acireale,  11/06/2019 Il SINDACO
ALI' STEFANO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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