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COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Provincia di Bari

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 17 del 03/02/2011
OGGETTO: Controversia individuale di lavoro in materia di prestazione con il
sistema dei turni ai sensi dell’art. 22 del c.c.n.l. del comparto autonomie
locali. - Sentenza n. 1073/2011 - Presa d’atto.
L’anno duemilaundici , il giorno tre del mese di febbraio, con inizio alle ore 18:30,
nella sala delle adunanze della sede comunale, la Giunta Comunale si è riunita nelle
persone di:

prof. Francesco TRICASE
sig. Armando RAMIRRA
rag. Sante CAMASTRA
dott.ssa Luisa SIMONE
sig. Andrea RINALDI
ing. Stefano Elefante
dott. Francesco Tinelli
rag. Michele Montaruli

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Partecipa il Segretario Generale dr. Francesco Intini

Presenti

Assenti

x
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x
x
x
x
x
x
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LA GIUNTA
Premesso:
che fino a tutto il 31.10.2003 il lavoro festivo infrasettimanale degli operatori di
P.M., è stato compensato con la retribuzione straordinaria base maggiorata del 50%;
che, a decorrere dall’1.11.2003, tale indebita remunerazione è stata sospesa;
che con ricorso ex art. 413 e ss. c.p.c., e pedissequo decreto del giudice adito
datato 7.11.2008, acquisito al protocollo generale dell’Ente il 10.12.2008 al n. 24243, gli
Operatori di Polizia Municipale alle dipendenze del Comune di Castellana Grotte,
rappresentati e difesi dall’Avv. Luciano Caramia, chiedevano al Giudice di condannare
l’Ente al pagamento in loro favore, della complessiva somma di € 19.822,24, quale
differenza tra retribuzioni maturate ex art. 24 co. 2 C.C.N.L. 14.9.2000 e retribuzioni
percepite per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi infrasettimanali compresi nel
periodo 1.11.2003-25.4.2007, come meglio specificata e calcolata per ciascuno di essi nei
prospetti allegati al ricorso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino all’effettivo
soddisfo;
che il Comune, ritenendo infondate le loro ragioni si costituiva nel predetto giudizio
per mezzo dell’Avv. G. Mastrangelo, giusta delibera di G.C. n. 215 dell’1.10.2009,
dichiarata immediatamente eseguibile e successiva determinazione del 1° Servizio –
Segreteria Generale – Risorse Umane, n. 198 del 21.10.2009;
considerato che in data 25.1.2011 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari ha
emesso la sentenza n. 1073/2011 con la quale ha stabilito che: “ … nella materia di
pubblico impiego, ai dipendenti del comparto delle regioni e delle autonomie locali che
svolgono la prestazione lavorativa con il sistema dei turni, funzionale all’esigenza di
continuità di servizio, si applica (così come ha fatto il Comune convenuto) ove la
prestazione cada in giornata festiva infrasettimanale, come in quella domenicale, l’art. 22,
comma 5 del contratto collettivo 14 settembre 2000 sulle autonomie locali, che compensa
il disagio con la maggiorazione del 30% della retribuzione, mentre il disposto dell’art. 24
che ha ad oggetto l’attività prestata dai lavoratori dipendenti, in giorni festivi
infrasettimanali, oltre l’orario contrattuale di lavoro, trova applicazione soltanto quando i
predetti lavoratori siano chiamati a svolgere la propria attività in via eccezionale od
occasionale, nelle giornate di riposo settimanale che competono loro in base ai turni,
ovvero in giornate festive infrasettimanali al di là dell’orario di lavoro…..”;
ritenuto di dover prendere atto della sentenza n. 1073/2011, acquisita al protocollo
generale dell’Ente il 3.2.2011 al n. 2064 emessa dal Trib. di Bari – Sez. Lavoro, con la
quale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dagli OO.P.M., così
provvede: “ rigetta la domanda; compensa le spese.”, affinché siano adottati i
provvedimenti consequenziali;
visto, il D.Lgs. del 18.8.2000 n. 267 recante il Testo Unico delle Leggi in materia di
ordinamento degli Enti Locali;
visto il parere tecnico del Responsabile del 1° Servizio espresso ai sensi dell’art. 49
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o
diminuzione di entrata;
a voti unanimi, legalmente resi e verificati;
DELIBERA
per quanto esposto in narrativa:
1. di prendere atto della sentenza n. 1073/2011, acquisita al protocollo generale
dell’Ente il 3.2.2011 al n. 2064, pronunciata dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari
con la quale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dai Signori Marzano
Marino + 13, ha così provveduto: “ rigetta la domanda; compensa le spese.”;
2. di trasmettere al Responsabile del IV Servizio la presente deliberazione per tutti
gli adempimenti di competenza, conseguenti alla pronuncia del Giudice.

Eseguito controllo ortografico
Il Redattore
(Uff. Contenz./D.F.)

Pareri dei responsabili dei servizi (art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000)
Parere di regolarità tecnica: Sulla scorta dell’istruttoria tecnica espletata in conformità alla
normativa, nazionale, regionale e comunitaria, allo Statuto ed
ai regolamenti comunali, si esprime parere favorevole alla
adozione del provvedimento da parte della Giunta che NON
COMPORTA spesa.
Castellana Grotte, 3.2.2011
Il Responsabile del I Servizio
f.to Rag. Renato Contento

Pareri dei responsabili dei servizi (art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000)
Parere di regolarità tecnica: Sulla scorta dell’istruttoria tecnica espletata in conformità alla
normativa, nazionale, regionale e comunitaria, allo Statuto ed
ai regolamenti comunali, si esprime parere favorevole alla
adozione del provvedimento da parte della Giunta che NON
COMPORTA spesa.
Castellana Grotte, 3.2.2011
Il Responsabile del I Servizio
f.to Rag. Renato Contento

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto.
Il Sindaco
f.to prof. Francesco Tricase

Il Segretario Generale
f.to dr. Francesco Intini

________________________________________________________________________
Registro albo n:192
Il presente atto viene pubblicato in data odierna all’albo pretorio on line del sito
istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all’indirizzo ip
www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal
10/02/2011 al 25/02/2011.
Castellana Grotte, 10/02/2011
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to sig.ra Natalia Tanzarella

________________________________________________________________________
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno

/02/2011 in quanto:

□ dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);
x decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).
Castellana Grotte,

/02/2011
Il Responsabile del procedimento
f.to sig.ra Margherita Donghia

La presente deliberazione è stata:
pubblicata in data odierna all’albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte
e per 15 gg. consecutivi;
o comunicata ai capigruppo consiliari nella medesima data tramite posta elettronica.
o

Castellana Grotte,

/02/2011
Il Responsabile del procedimento
f.to sig.ra Margherita Donghia

