
 

 

DELIBERA COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL 23 luglio 2015  n.15 
 
OGGETTO: sig. OMISSIS. Dipendente  a tempo indeterminato qualifica Q1. 
Istanza di riconoscimento mansioni superiori nella qualifica di dirigente. 
Approvazione ed autorizzazione a sottoscrivere verbale di conciliazione in 
sede sindacale ai sensi della Lr n. 30/2002 art. 11 comma 3 lettera e). 

L'anno 2015 addì ventitré del mese luglio di alle ore 11,30 nella sede di 
Direzione dell'A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia  

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

VISTI: 

- la Lr  03 settembre 2002 n. 30 e successive modifiche e integrazioni; 
- lo Statuto dell'A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia, approvato con 
deliberazione  17 maggio 2004 n. 14, divenuto esecutivo per decorrenza dei 
termini come previsto dal comma 2 dell’articolo 12 della  Lr  n. 30/2002 e 
successive modifiche e integrazioni; 
- il Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento dell’A.T.E.R. 
approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione 25 giugno 
2007 n. 18 e successive modifiche e integrazioni; 
-  la deliberazione del Commissario Straordinario 23 dicembre 2014 n. 28 di 
“Approvazione del Bilancio di Previsione 2015”; 
 
PREMESSO: 
- che l’avv. Leonardo Roscioni per conto del dipendente sig. OMISSIS ha 
avanzato istanza di riconoscimento delle mansioni superiori svolte dal suo 
assistito dal luglio 2007 al luglio 2014 per la direzione dell’Area Gestione del 
Patrimonio, chiedendo contestualmente all’A.T.E.R. il pagamento della 
differenza economica tra la qualifica posseduta di Quadro e quella spettante 
alla  figura del dirigente pari ad un importo di € 119.141,24; 
- che con nota 01 settembre 2014 prot. 3351 il Direttore Generale Ai sensi 
dell’articolo 7 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni la 
S.V. ha nominato Responsabile del Procedimento con l’incarico di espletare 
tutte le procedure del caso nell’acquisizione di relazioni, atti e documenti utili 
per una richiesta, a un giuslavorista esterno, di un parere “pro-veritate”; 
- che con nota 04 settembre 2014 prot.3396 l’azienda ha richiesto un parere 
di consulenza all’avv. Gerardo Macrini iscritto nell’albo dei legali aziendali; 



- che con nota 29 settembre 2014 prot. 3644 il R.U.P. ha trasmesso tutta la 
documentazione acquista nell’azienda all’avv. G. Macrini: 
 
RILEVATO: 
- che con nota 18 dicembre 2014  acquisto  dall’azienda il 19 gennaio 2015 
prot. 157 l’avv. G.  Macrini ha trasmesso il proprio parere ritenendo 
sovradimensionata la richiesta economica avanzata mentre propone di 
riconoscere al dipendente una somma mista,  quantificata in circa € 60.000 
mila , tra differenza di livelli retributivi da tassare e risarcimento del danno 
subito;  
- che il sig. OMISSIS ha successivamente promosso avanti il Tribunale di 
Civitavecchia ricorso ex art. 414 c.p.c. chiedendo l’accertamento dello 
svolgimento delle mansioni corrispondenti alla qualifico dirigenziale 
(mansioni superiori), il riconoscimento del conseguente inquadramento 
nonché la condanna della resistente alla corresponsione dell’importo lordo di 
€ 119.141,24 a titolo di differenze retributive, oltre al pagamento del TFR nella 
misura di legge corrispondente alla differenza  fra le due retribuzioni, ed 
anche un ulteriore condanna della convenuta al pagamento di € 50.000 a 
titolo di risarcimento danno, adducendo di avere subito, a causa del 
comportamento dell’Azienda datrice di lavoro, un danno di natura 
dell’immagine professionale  e alla carriera, anche in termine di perdita di 
chance (procedimento presentemente pendente dinnanzi al tribunale di 
Civitavecchia – Sez. Lavoro, nella persona del dr. Colella r. g. 2334/14 la cui 
prossima udienza è fissata al 13 maggio 2016); 
 
RITENUTO di dare corso al tentativo di amichevole e definitiva composizione 
della controversia attraverso l’istituto della conciliazione in sede sindacale, 
giusto il combinato disposto dell’art. 2113, comma 4  del c.c.  che ne sancisce 
la non impugnabilità; 
 
VISTA la proposta del verbale di conciliazione in sede sindacale di cui 
all’allegato A che fa parte integrante del presente atto per un importo 
complessivo di € 55.000,00  così suddiviso: 
- € 23.226,17 (periodo novembre 2009/ottobre 2012) differenze retributive; 
- € 26.733,86 a titolo di risarcimento; 
- €  5.000,00 a titolo contributo spese legali; 
 
RITENUTO pertanto di approvare ed autorizzare, quale datore di lavoro, il 
Direttore Generale a sottoscrivere il verbale di conciliazione in sede sindacale 
ai sensi dell’art. 11 comma 3 lettera e) della Lr n. 30/2002; 
 
Con i poteri conferitigli dal Presidente della Giunta Regionale del Lazio 
(D.P.R.L. 01 ottobre 2014 n. T00347) assume la seguente  
 



 
 

DELIBERA 
 
Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente 
recepite: 
 
 - di approvare la proposta del verbale di conciliazione in sede sindacale di cui 
all’allegato A che fa parte integrante del presente atto per un importo 
complessivo di € 55.000,00  così suddiviso: 
- € 23.226,17 (periodo novembre 2009/ottobre 2012) differenze retributive; 
- € 26.733,86 a titolo di risarcimento; 
- €  5.000,00 a titolo contributo spese legali;                      
 
- di autorizzare, quale datore di lavoro, il Direttore Generale a sottoscrivere il 
verbale di conciliazione in sede sindacale ai sensi dell’art. 11 comma 3 lettera 
e) della Lr n. 30/2002; 
 
- di trasmettere il presente atto all’Area Amministrativa per gli adempimenti 
inerenti e conseguenti; 
 
- di pubblicare il presente atto all’Albo e darne diffusione sul sito aziendale. 
 
 
     
         Il Direttore Generale     Il Commissario Straordinario 

           f.to Antonio Sperandio                    f.to Antonio Passerelli  

 

 

 

 

 


