AREA FINANZIARIA SERVIZIO LEGALE E CONTENZIOSO
DELIBERAZIONE N. 85 ANNO 2017
OGGETTO:
TRAPANI – IACP – FINANZIARIO - PROCEDURA BARRACO MATTEO C/ IACP TRAPANI.
PRESA ATTO SENTENZA CORTE D' APPELLO DI PALERMO N. 510/2017.

L'anno duemiladiciassette, addì 4 del mese di Ottobre in Trapani, nei locali dell' Ufficio dell' Istituto Autonomo per le case Popolari, sito nel Piazzale Falcone e Borsellino, civico 15.
Il Commissario Straordinario (Sig. Salvatore Gueli) nominato con D.P. n.477/Serv.1°/S.G. del
15/09/2017.
Viene chiamato a svolgere le funzioni di Segretario, la D.ssa Nunziata Gabriele Capo Area
Finanziaria;
Sulla scorta ed in conformità dello schema di provvedimento predisposto dal Servizio III Legale e
Contenzioso dell'Area Finanziaria adotta la seguente deliberazione:
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PREMESSO CHE:
- in data 22.03.2013 è stato notificato un ricorso, presentato innanzi al Tribunale di Trapani,
Sezione Lavoro, ai sensi dell’ art.414 c.p.c., R.G. n. 409/ 13, dal signor Barraco Matteo, ex
dipendente di questo IACP, rappresentato e difeso dall’Avv. Stefano Lucido, del Foro di
Trapani, con il quale detto ricorrente chiedeva il riconoscimento di differenze retributive pretese
asserendo di avere svolto mansioni superiori;
- ritenendo infondate le richieste avanzate dal ricorrente, con Delibera n. 9 del 21.01.2014 è stato
disposto di resistere al ricorso notificato in data 22.03.2013, affidando l’incarico di
rappresentanza e difesa al legale interno Avv. Laura Montanti;
- il ricorso è stato definito con la Sentenza n. 216, emessa dal Tribunale di Trapani in data
27.05.2015;
- con detta sentenza il Tribunale di Trapani, a conclusione del giudizio di primo
grado, riconoscendo le pretese avanzate da parte ricorrente ha condannato questo IACP a
corrispondere allo stesso la somma di € 16.939,53 oltre interessi legali rivalutazione e le spese
legali liquidate in € 2.000,00 oltre al 15% per spese generali, CPA ed IVA;
- preso atto della decisione del Tribunale ma ritenendo opportuno procedere all’ impugnativa
della sentenza con Delibera n. 48 adottata dal Commissario ad Acta in data 25.06.2015 è stato
affidato all’ Avv. Montanti, l’incarico di procedere all’ impugnativa presso la competente Corte
d’ Appello di Palermo;

- il giudizio di secondo grado è stato definito con la sentenza della Corte d’ Appello di Palermo n.
510/ 2017, pubblicata il 14.09.2017, con la quale è stata confermata la sentenza di primo grado
ed è stata disposta la condanna di parte appellante al pagamento delle spese di giustizia afferenti
il grado di giudizio deciso, spese liquidate in € 2.500,00 oltre a spese generali CPA ed IVA.
- in data 19.09.2017 a cura dell’ Avvocato di controparte è stata notificata la sentenza de qua;
RITENUTO che la sentenza d’ appello, a giudizio di questo Servizio Legale, non presenta profili
di censura tali da sorreggere la proposizione di ricorso in Cassazione, che, per altro, potrebbe
esporre l’ Ente ad un notevole aggravio di spesa essendo tale giudizio strettamente legato alla
sussistenza di precisi vizi di legittimità, in mancanza dei quali è pure verosimile il rischio di
condanna a lite temeraria;
Tutto ciò premesso,
PRESO ATTO della valutazione del Servizio Legale in merito alla inopportunità di intraprendere
un ricorso in Cassazione per la riforma della sentenza in discussione, testè riportata.
VALUTATO di non esporre l’ Istituto al rischio di un ulteriore aggravio di spesa che potrebbe
scaturire dalla presentazione di un ricorso per la riforma della sentenza della Corte d’ Appello di
Palermo n. 510/ 2017.
VISTE:
la legge regionale 10/2000 e la legislazione vigente in materia;
la D.C. n. dell’11/01/2011;
VISTO il Decreto Presidenziale n. 477/ Serv. 1° / S.G. di nomina del Commissario Straordinario,
Sig. Salvatore Gueli;
DELIBERA
PRENDERE ATTO della sentenza n. 510/2017, emessa dalla Corte d’ Appello di Palermo a
definizione della Procedura Baraco Matteo c/ IACP Trapani.
DARE MANDATO, ai competenti uffici, al fine di evitare ulteriori aggravi di spesa, di
provvedere a dare esecuzione alla sentenza della Corte d’ Appello di Palermo n. 510/2017,
pubblicata il 14.09.2017, già esecutiva.
PROVVEDERE alla trasmissione degli atti relativi alla Procura della corte dei Conti per
eventuali connessi accertamenti

IL SEGRETARIO
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