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Nr. 262 del 30 agosto 2019 del Registro delle Pubblicazioni.

COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Nr. 56 del 30 Agosto 2019
OGGETTO: Sentenza n. 103212016 del 1010512016, depositata il 2210712016, del
Tribunale di Cassino-Sezione Penale, irrevocabile, di assoluzione con formula
piena del dipendente sig. EVANGELISTA Antonio, nato il 0510611957.
Provvedimento.
Il giorno Trenta del mese di Agosto 2019, alle ore 11,55 e seguenti, nella Casa Comunale,
appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale e sono rispettivamente presenti ed
assenti i Signori:
Nr. Nome
1 JBenedetto
Daniele
2
Marcello Piero
3

Cognome
MURRO
AZZOLI
CAVALIERE

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore

-

Vice Sindaco

Presente
SI
SI
SI

Assente

-

Presiede il Sindaco dott. Benedetto MURRO.
Assiste il ViceSegretario dell'Ente dott. Francesco NERI, il quale assume le funzioni
previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D. Lgs. 1810812000, nr. 267 e successive
modificazioni.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta ed
invita a procedere alla discussione sull'argomento in oggetto, dando atto che sulla
presente deliberazione è stato espresso, dai Responsabili dei servizi interessati, il
parere prescritto dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, parere
inserito nella deliberazione stessa.

OGGETTO: Sentenza n. 103212016 del 1010512016, depositata il 2210712016, del Tribunale di
Cassino-Sezione Penale, irrevocabile, di assoluzione con formula piena del dipendente sig.
EVANGELISTA Antonio, nato il 0510611957.
Provvedimento.
LA GIUNTA COMUNALE
- PREMESSO che:
- il sig. EVANGELISTA Antonio, nato il 05/06/1957, dipendente di ruolo a tempo indeterminato - Cat.
era stato colpito da provvedimento restrittivo della libertà emesso dal G.I.P. del Tribunale di Cassino
a decorrere dal 17 settembre 2009 in relazione al procedimento n. 3886/07 R.G. notizie di reato e n.
958/09 R.G. G.I.P. presso il Tribunale di Cassino;
- dal provvedimento restrittivo della libertà conseguiva l'applicazione d'ufficio della sospensione
cautelare dal servizio per tutta la durata dello stato restrittivo stesso, con privazione della retribuzione,
così come espressamente previsto dall'art. 114, comma 3, del vigente Regolamento sull'Ordinamento
degli Uffici e dei Servizi e dall'art. 5, comma 1, del C.C.N.L. dell'li aprile 2008;
- con deliberazione di G.C. n. 176 del 24/09/2009 questo Ente aveva disposto la sospensione cautelare
dal servizio del suddetto dipendente, a decorrere dal 17 settembre 2009 e per tutta la durata dello stato
restrittivo stesso, con privazione della retribuzione;
- nei confronti del suddetto dipendente, a far data dal 17 marzo 2010, con ordinanza emessa dal G.I.P.
presso il Tribunale di Cassino, è stata disposta la cessazione della suddetta misura cautelare;
- il suddetto dipendente aveva usufruito del congedo ordinario di 30 (trenta) giorni, dal 18 marzo 2010
a tutto 1124 aprile 2010;
- con successiva deliberazione di G.C. n. 58 del 20/03/2010 questo Ente aveva disposto la prosecuzione
della sospensione cautelare dal servizio del suddetto dipendente (art. 5, commi 2, 3 e 7, del C.C.N.L.
dell'il aprile 2008), a decorrere dal 25 aprile 2010 e fino all'emissione della sentenza definitiva, con
un'indennità pari al 50% della retribuzione base mensile di cui all'art. 52, comma 2, lett b) del CCNL
del 14/09/2000;
- con deliberazione di G.C. n. 129 del 04/1112014 veniva disposta la Revoca della sospensione
cautelare e riammissione in servizio del dipendente sig. EVANGELISTA Antonio, nato il 05/06/1957, a
decorrere dal 12/1112014, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 10, del CCNL per il Personale non
dirigente del Comparto Regioni e Autonomie Locali dell'il aprile 2008;
- DATO ATTO che, in dipendenza dei suddetti provvedimenti amministrativi conseguenti alle
misure cautelari, è stata effettuata, dapprima, la sospensione totale del versamento dei contributi
previdenziali e successivamente il versamento parziale in relazione al 50% della retribuzione, fino alla
riammissione in servizio avvenuta in data 12/11/2014;
- VISTA la pec del 27/08/2019, ore 20,26, acclarata al prot. n. 4745 in data 28/08/2019, con la
quale 11 suddetto dipendente, a mezzo dell'Organizzazione Sindacale FENADIP - Sede Provinciale,
notifica a questo Ente la sentenza n. 1032/2016 del 10/05/2016, depositata il 22/07/2016, del Tribunale
di Cassino-Sezione Penale, irrevocabile dal 16/10/2016, di assoluzione con formula piena del
dipendente sig. EVANGELISTA Antonio, nato il 05/0611957, per gli adempimenti consequenziali con
particolare riferimento a quelli previdenziali qualora non ancora assolti;
- RILEVATO che, ai sensi della vigente normativa, preso atto dell'assoluzione con formula
piena del dipendente, come sopra notificata, questo Ente è obbligato a regolarizzare, nei confronti
dell'INPS - Gestione Pubblica - Comparto Enti Locali, Sede di Frosinone, i versamenti relativi ai
contributi previdenziali del citato dipendente, nei periodi di sospensione cautelare;
- RITENUTO opportuno provvedere di conseguenza;
- CONSIDERATO che:
- con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del C.C. nr. 02 del 08/03/2018 è stato
dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente;
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- con deliberazione di C.C. nr. 05 del 09/06/2019 è stata approvata la nuova ipotesi di bilancio
stabilmente riequilibrato 2018 e pluriennale 2018/2020, con parere favorevole espresso dalla COSFEL
(Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali) presso il Ministero dell'interno nella seduta
del 06/08/2019;
- TUTTO ciò premesso e considerato;
- RITENUTO che sussistono le condizioni, per provvedere in merito, come da dispositivo;
VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.
Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni, acquisiti in sede di proposta di
deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano,
DELIBERA
1) La premessa, da ritenersi come qui riportata, costituisce parte integrante e sostanziale del
presente deliberato;
2) Di prendere atto della pec del 27/08/2019, ore 20,26, acclarata al prot. n. 4745 in data
28/0812019, con la quale il dipendente sig. EVANGELISTA Antonio, nato il 05/06/1957, a mezzo
dell'Organizzazione Sindacale FENADIP - Sede Provinciale, ha notificato a questo Ente la sentenza n.
103212016 del 10/05/2016, depositata il 22/07/2016, del Tribunale di Cassino-Sezione Penale,
irrevocabile dal 16/10/2016, di assoluzione con formula piena del dipendente suddetto;
3) Di dare atto che, ai sensi della vigente normativa, preso atto dell'assoluzione con formula
piena del dipendente, come sopra notificata, questo Ente è obbligato a regolarizzare, nei confronti
dell'INPS - Gestione Pubblica - Comparto Enti Locali, Sede di Frosinone, i versamenti relativi ai
contributi previdenziali del citato dipendente, nei periodi di sospensione cautelare, come riportati nelle
premesse;
4) Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario per l'adozione dei provvedimenti di
competenza conseguenti alla presente, prevedendo, previa ricognizione delle somme da versare, idoneo
stanziamento di spesa nel bilancio 2020 ed eventuali successivi per consentire il pagamento dei
contributi previdenziali all'INPS - Gestione Pubblica - Comparto Enti Locali, Sede di Frosinone,
spettanti al già citato dipendente sig. EVANGELISTA Antonio, nato il 05/06/1957, nei periodi di
sospensione cautelare, come riportati nelle premesse;
5) Di demandare al medesimo Responsabile del Servizio Finanziario di trasmettere la presente
deliberazione all'INPS - Gestione Pubblica - Comparto Enti Locali, Sede di Frosinone, per i
provvedimenti di competenza, e di comunicare la stessa al dipendente interessato;
6) Di comunicare, in elenco, la presente ai Capigruppo Consiliari, contestualmente alla sua
pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line.
In prosieguo,
su proposta del Sindaco, stante l'urgenza di provvedere, in relazione alla necessità di dare immediata
esecuzione a quanto disposto con il presente atto

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano,
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
Q

OGGETTO: Sentenza n. 103212016 del 1010512016, depositata il 2210712016, del Tribunale di
Cassino-Sezione Penale, irrevocabile, di assoluzione con formula piena del dipendente sig.
EVANGELISTA Antonio, nato 11 0510611957.
Provvedimento.
Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 1810812000, nr. 267 e ss.mm.ii.,
sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i sottoscritti esprimono il seguente PARERE
[X] In ordine alla regolarità tecnica del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs.

1810812000, nr. 267.
Li, 3010812019.

Il Responsabile del Servizio 11' (filando - Ragioneria —Tributi - Commercio, ecc.)
F.to: Dott.ssa Gabriella Evangelista

In ordine alla regolarità contabile del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs.
1810812000, nr. 267.
11 Responsabile del Servizio Il" (Bilancio - Ragioneria —Tributi - Commercio, ecc.)
F.to: Dott.ssa Gabriella Evangelista
Lì, 3010812019.

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs.
1810812000, nr. 267.
Il Responsabile del Servizio LA (Segreteria - Affari generali, ecc.)
F.to: Doti. Francesco Neri
Lì, 3010812019.

LXI

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to: Dott. Benedetto Murro

Il ViceSegretario Comunale
F.to: Dott. Francesco Neri

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:
- è stata pubblicata, come prescritto dall'art. 124. comma 1, del D. Lgs. 18108/2000, nr. 267 e dall'art. 32,
comma 1, della legge 18106/2009, n. 69, per 15 giorni consecutivi, dal 30 agosto 2019, nell'Albo Pretorio online del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it ), accessibile al pubblico;
- è esecutiva:
[X] poiché dichiarata immediatamente eseguibile (ad. 134, comma 4), come riportato nel dispositivo;
[]decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3) nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale
del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it ), accessibile al pubblico.
Piguataro Tnteramna, 30 agosto 2019.

Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott. Francesco Neri

Copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge.
Il
Pignataro Interamna, 30 agosto 2019.

Szio

