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L'anno DUEMILADIECI questo giorno VENTISEI del mese di MARZO

Nella sede municipale, il Commissario Straordinario DOTT. LUCCHESE GIOVANNI, assistito dal 
Segretario Generale SPROVIERI DOTT. GIUSEPPE, delibera sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 
DOTT. ANTONIO TAMBASCIA/COMUNE - RICORSO INNANZI AL  TRIBUNALE DI 

LUCERA - SEZ. LAVORO - RESISTENZA IN GIUDIZIO - NOM INA LEGALE.- 
 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO LEGALE e CONTENZIOSO (SET TORE I°) 
 
 PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione: 
 

- il Dirigente dell’Ufficio Legale e Contenzioso ha espresso in ordine alla regolarità 
tecnica – ai sensi dell’art. 49 1° comma del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 – parere 
favorevole -; 

 
DATO ATTO che: 

- con delibera di Giunta n. 41 del 17.03.2009 è stato conferito incarico al Prof. Avv. 
Enrico Follieri per resistere in giudizio, in difesa del Comune, al ricorso ex art. 700 
cpc, proposto dal Dott. Antonio Tambascia innanzi al Tribunale di Lucera – sez. 
lavoro, con il quale si impugnava il provvedimento sindacale n. 1689 del 30 gennaio 
2009 di revoca della nomina del Dott. Tambascia a Segretario Generale; 

- il Giudice del Lavoro scioglieva la riserva con ordinanza, dep. in cancelleria il 5 
maggio 2009, rigettando il ricorso e compensando le spese di giudizio; 

- con delibera di Giunta n. 69 del 4.6.2009 si affidava incarico al Prof. Avv. Follieri per 
resistere al reclamo ex art. 669 terdecies, depositato in cancelleria il 22.05.2009, 
proposto dal Dott. Tambascia; 

- il Collegio del Tribunale di Lucera – sez. Lavoro scioglieva la riserva, dep. in 
cancelleria il 5 agosto 2009, rigettando il reclamo e compensando le spese di giudizio; 

- con delibera di Giunta n. 2 del 12.01.2010 si affidava incarico al Prof. Avv. Follieri per 
resistere al ricorso ex art. 700, promosso nuovamente dal Dott. Tambascia, dep. in 
cancelleria il 17.12.2009; 

- con ordinanza del 23.24/2/2010 il Tribunale di Lucera dichiarava inammissibile la 
domanda, condannando il ricorrente alle spese di giudizio; 

 
LETTA la missiva del 22.3.2010, prot. n. 4456 del 24.03.2010 del Prof. Avv. Follieri con 

la quale il citato professionista ha rappresentato che avverso tale ultimo provvedimento 
giurisdizionale è stato proposto dal dott. Tambascia reclamo al Collegio ex art. 669- 
terdecies C.P.C.; 
 

RITENUTO, per l’effetto, di dover costituirsi in gi udizio l’Ente anche nel 
soprarichiamato ultimo gravame, procedendo ad affidare l’incarico legale di 
rappresentanza e di difesa dell’Ente al Prof. Avv. Enrico Follieri, già a conoscenza della 
vicenda processuale in parola e che finora ha fatto conseguire, per effetto dei suddetti 
provvedimenti giurisdizionali, un risultato favorevole per le ragioni del Comune; 
 

VISTO l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la sussistenza di giusti motivi di 
urgenza; 
 

P R O P O N E 
 
1. di resistere al richiamato ricorso, proposto in data 22.03.2010 dal Dott. Tambascia 

innanzi al Tribunale di Lucera, Sez. Lavoro; 
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2. di conferire, all’uopo, mandato al Prof. Avv. Enrico Follieri del Foro di Lucera, con 
studio legale in Lucera, alla Via Indipendenza, n. 7; 

 
3. di stabilire il compenso in favore del Prof. Follieri sulla base della vigente tariffa 

forense, applicata ai minimi tariffari; 
 

4. trasmettere il citato atto deliberativo al Prof. Avv. Enrico Follieri, in uno con la 
sopraindicata documentazione costituente parte integrale e sostanziale del presente 
atto, avendo cura altresì di notificare la presente deliberazione anche al Segretario 
Generale del Comune, nella persona del Dott. Giuseppe Sprovieri, quale soggetto 
controinteressato; 

 
5. dare all’odierno deliberato immediata esecuzione. 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

Assunti i poteri della Giunta Municipale; 
 

1. VISTA la soprarichiamata proposta del Dirigente dell’Ufficio Legale e Contenzioso 
(Settore I); 

 
2. RITENUTA la stessa meritevole di approvazione; 

 
3. VISTO il parere espresso dal Dirigente dell’Ufficio Legale e Contenzioso (Settore I) in 

ordine alla regolarità tecnica – ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 – favorevole; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

- la proposta sopra delineata è approvata; 
 
- dare mandato al Dirigente per i consequenziali atti gestionali; 

 
- dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Il SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. LUCCHESE GIOVANNI F.to DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

TORREMAGGIORE, Lì 30/03/2010 Il SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 30/03/2010 al 14/04/2010 ai 
sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000
ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Addì,..........................

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ.

Contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125, 
del T.U. di cui al D.Lgs. 267 del 18/08/2000.
ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134, comma 4 - D.Lgs. 267/2000 dal .............

Il SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

DOTT. SPROVIERI GIUSEPPE

Il SEGRETARIO GENERALE

È copia conforme all'originale.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

TORREMAGGIORE, Lì .....................


