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PROVINCIA di BENEVENTO

COPIA
DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 10/09/2021

Oggetto: Riconoscimento dedito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, c. 1, lett. a), D. Lgs n. 267/2000.

Tribunale Benevento Sez. Lavoro. Sentenza n. 752/2020. Dipendente matr. 1040. R.G.

2840/2018.

L'anno duemilaventuno, addì dieci del mese di settembre alle ore 10:45 presso la Rocca dei Rettori

- Sala Consiliare, su convocazione del Presidente della Provincia Antonio Di Maria, ai sensi dell’art. 4

comma 4 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale, Protocollo generale n. 19095 del

10/08/2021, ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i., si è riunito, in prima

convocazione, il Consiglio Provinciale di Benevento composto dai seguenti componenti:

Componente Pres. Ass. Componente Pres. Ass.

DI MARIA ANTONIO Si

BOZZUTO GIUSEPPE Si

CATAUDO CLAUDIO Si

DI CERBO GIUSEPPE Si

LOMBARDI NINO Si

MUCCIACCIARO LUCIO Si

NAPOLETANOMICHELE Si

PAGLIA LUCA Si

PARISI DOMENICO Si

RUGGIERO GIUSEPPE ANTONIO Si

VESSICHELLI DOMENICO Si

Presiede il Presidente della Provincia Antonio Di Maria.

Partecipa il Segretario Generale Dott. ssa Maria Luisa Dovetto.

Effettuato l'appello da parte del Segretario Generale risultano presenti n. 10 componenti ed assenti n. 1

componenti.

La seduta è valida.



Premesso che:

 con causa iscritta al R.G. 2840/2018 l’ex dipendente CARUSO Francesco conveniva innanzi al
Tribunale di Benevento – Sezione Lavoro la Provincia di Benevento chiedendo accertarsi lo
svolgimento dal 2013 al 2016 di mansioni superiori dirigenziali con condanna al pagamento delle
differenze retributive oltre interessi e spese di lite o, in subordine, il riconoscimento, per lo stesso
periodo, dell’importo massimo della retribuzione di posizione ossia di € 12.911,42 oltre il 25% di
tale importo quale accessorio (indennità di risultato) con calcolo delle differenze retributive di
quanto dovuto e quanto corrisposto;

 con sentenza n. 752/2020 del 17.09.2020 il Tribunale di Benevento, definitivamente
pronunciandosi, ha riconosciuto che il ricorrente ha svolto nel periodo giugno 2013 al luglio 2016
mansioni corrispondenti alla qualifica dirigenziale e per l’effetto il diritto del ricorrente al
pagamento della somma di € 12.911,42= annui, oltre il 25% di tale importo quale accessorio
(indennità di risultato), con scomputo per le stesse annualità di quanto percepito e corrisposto a pari
titolo, oltre interessi dalla maturazione al soddisfo, oltre alle spese processuali;

 la somma complessiva da corrispondere è pari ad € 21.073,70;

 tale somma costituisce debito fuori bilancio, ai sensi dell’art.194, comma1, lett. a) del D.Lgs. n.
267/2000, e come tale deve essere sottoposta all’esame del Consiglio Provinciale per il
riconoscimento;

Visto il parere obbligatorio del Collegio dei Revisori, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del
D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

Rilevato che:

 l’art. 193 del D. Lgs n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare
adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui
all’art. 194;

 l’art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito
posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla
competente Procura della Corte dei Conti;

Rilevato altresì che la spesa trova copertura finanziaria sul cap. 3833 del bilancio corrente, imp. provv. n.
8/2021;

Ritenuto che occorre procedere con la dovuta urgenza al riconoscimento della legittimità del debito fuori
bilancio onde evitare aggravio di spese per la Provincia;

Visto il decreto presidenziale n. 29 del 01.07.2021, adottato a seguito delle Delibera di riorganizzazione
temporanea della microstruttura dell’Ente, seguito della DP 288/2020, con il quale il Presidente della
Provincia ha conferito le funzioni di dirigente a.i. del Settore AMMINISTRATIVO FINANZIARIO al
Segretario Generale titolare della Provincia, in attesa del termine delle procedure selettive del dirigente a
Tempo determinato, in corso di svolgimento;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e regolarità contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del Tuel;

Dato atto, infine, che il Collegio dei Revisori ha proceduto a rilasciare apposito parere sulla proposta di
delibera, con verbale 30 del 27.07.2021, allegato al presente atto formandone parte integrante e sostanziale

Uditi gli interventi dei consiglieri iscritti a parlare come da resoconto verbale allegato sub 1;



Visto l'esito della eseguita votazione, in forma palese per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato:

 unanimità

su n. 10 consiglieri presenti e votanti - assente n. 1 (Bozzuto)

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta e per l'effetto:

1. DI RICONOSCERE, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000, il quale
stabilisce che gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze
esecutive, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo pari ad € 21.073,70, in
esecuzione della sentenza n. 752/2020 del 17.09.2020 del Tribunale di Benevento, agli atti del servizio
Avvocatura.

2. DI DARE ATTO che la copertura finanziaria riferita al sopraccitato debito complessivo pari ad euro
21.073,70 graverà sul capitolo 3833 del Bilancio corrente imp. provv. n. 8/2021, oltre oneri a carico
dell’ente che trovano copertura sui competenti capitoli di bilancio;

3. DI DARE ATTO, infine, che il Collegio dei Revisori ha proceduto a rilasciare apposito parere sulla
proposta di delibera, allegato al presente atto formandone parte integrante e sostanziale.

4. DI INVIARE il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli organi di
controllo.

5. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del
D.Lgs. n.267/2000;

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

STANTE l’urgenza a provvedere:

VISTO l'esito della eseguita votazione, in forma palese per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato:

 unanimità

su n. 10 consiglieri presenti e votanti - assente n. 1 (Bozzuto)

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
DL.GS 267/2000



ALLEGATO RESOCONTO STENOGRAFICO

CONSIGLIO PROVINCIALE 10 SETTEMBRE 2021

Aula Consiliare – Rocca dei Rettori

Dott. Antonio DI MARIA – Presidente Provincia di Benevento

Secondo punto all’O.d.G.: “RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI

DELL'ART. 194, C. 1, LETT. A), D. LGS N. 267/2000: TRIBUNALE BENEVENTO,

SEZIONE LAVORO. SENTENZA N. 752/2020. DIPENDENTE MATR. 1040. R.G.

2840/2018”. Si tratta del riconoscimento di un debito fuori bilancio relativo ad una

vertenza fatta da un dipendente per il riconoscimento di un livello superiore; il

Tribunale ha accolto una minima parte della sua richiesta e la Provincia è tenuta a

corrispondere l'importo pari a 28.351,63. I documenti sono stati agli atti, logicamente

tutti i debiti fuori bilancio e gli atti relativi portati in Consiglio sono sempre completi

di tutti i pareri: il parere tecnico-amministrativo, il parere dell’Avvocatura e il parere

dei Revisori dei conti. Pareri tutti "favorevoli". C'è qualcuno che prende la parola in

merito?
Cons. Giuseppe Antonio RUGGIERO

Soltanto per chiedere all’Avvocatura le pretese iniziali e quelle finali, per spiegare

un attimo di cosa si trattava: nella pretesa totale e di quello che è stato invece

riconosciuto.

Avv. Giuseppe MARSICANO - Responsabile Settore Avvocatura

La pretesa era del riconoscimento della retribuzione della qualifica dirigenziale,

quindi oltre 200mila euro; poi c'era una subordinata, che chiedeva 50.000,00 Euro

per differenze retributive. Noi avevamo eccepito che la funzione… avevamo

contestato totalmente la funzione dirigenziale; e avevamo detto, in via subordinata,

che poteva essere che l'attività "eventualmente svolta, riguardava un pezzetto":

questo perché c'erano delle determine ufficiali di conferimento della funzione

delegata, ai sensi dell'articolo 17 bis. Avevamo contestato in ogni caso, come

subordinata, che era "solo un pezzettino dell'intero Settore che poteva essere

inquadrato in una mansione, non superiore, ma incrementabile economicamente

con la posizione". Il Tribunale ha accolto la nostra richiesta e ha rigettato totalmente

il riconoscimento dirigenziale dell'ampia struttura, ha riconosciuto la parzialità del

diritto e ha dato la differenza della posizione organizzativa, da 10.000,00 euro al

massimo di 12.900,00: sono 2.900.00 euro, poi con gli accessori e spese legali

arriviamo a quelle somme. Quindi ha dato solo questa differenza, accogliendo le

nostre richieste.
Cons. Giuseppe Antonio RUGGIERO

Il periodo?



Avv. Giuseppe MARSICANO - Responsabile Settore Avvocatura

Dal 2013 al 2016; Dirigente dell'epoca era l'Ing. Melillo.
Cons. Domenico VESSICHELLI

Presidente solo per sapere: ma è passata in giudicato la sentenza?

Avv. Giuseppe MARSICANO - Responsabile Settore Avvocatura

Sì, non c'erano assolutamente motivi di appello perché c'erano gli atti ufficiali, di

determine, e c'era il rischio... -Lei me lo insegna- con un appello incidentale

eventualmente la Corte d’Appello ci avrebbe potuto...
Cons. Domenico VESSICHELLI

No, se era stata appellata da loro la sentenza.

Avv. Giuseppe MARSICANO - Responsabile Settore Avvocatura

No, no.
Cons. Domenico VESSICHELLI

È stata l'Avvocatura a costituirsi?

Avv. Giuseppe MARSICANO - Responsabile Settore Avvocatura

Sì, l’ho fatta io.
Cons. Domenico VESSICHELLI

Bravo.

Presidente Antonio DI MARIA

Ci sono altri interventi? Passo allora all’approvazione: chi è favorevole?
Dott.ssaMaria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta

All'unanimità.
Presidente Antonio DI MARIA

Chiedo anche la immediata esecutività: favorevoli?
Dott.ssaMaria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta

All'unanimità.



COPIA Deliberazione del Consiglio Provinciale di Benevento n. 32 del 10/09/2021

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f.to Antonio Di Maria

______________________

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto

______________________

Si attesta che:
la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data odierna ai sensi
dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.vo n.267 dell' 8/8/2000.

se ne dispone la pubblicazione all’Albo Pretorio online.

è divenuta esecutiva in data __________ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi
dell’art.134, comma 3, del D.Lgs.vo n.267 del 18.8.2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto

______________________

=============================================================================================

Copia conforme all’originale agli Atti per uso amministrativo 10/09/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto

______________________


