COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 69 del 30/06/2021
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: RISPOSTA INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO DIMMI-LISTA CIVICA
PER SASSO MARCONI RELATIVA A "CONTRATTAZIONE INDENNITÀ SPETTANTI A
LAVORATORE PRECARIO EX-DIPENDENTE DEL COMUNE"- ATTI PROT. 10989 DEL
15/06/2021 .
L’anno duemilaventuno addì trenta del mese di giugno alle ore 20:00, previa l’osservanza di
quanto disposto dal Regolamento del consiglio comunale, dall’art. 73 del D.L. n° 18 in data
17/03/2020 e dal decreto sindacale attuativo n. 4784 del 23/03/2020, sono presenti:
PARMEGGIANI ROBERTO
RUSSO LUCIANO
LENZI MARILENA
ARMAROLI CHIARA
BERNABEI IRENE
MARTINI SILVIA
LOLLI FRANCA
FELIZIANI FEDERICO
VINCENZI MATTEO
VENTURI ALBERTO
RASCHI ALESSANDRO
LODI SIMONE
MASTACCHI MARCO
CHILLARI ACHILLE
VERONESI MARCO
BIGNAMI CLAUDIO
MURATORI MAURO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente

PRESENTI N. 12

ASSENTI N. 5

E’ presente il Segretario Generale Dott. PAOLO DALLOLIO per l’esercizio delle funzioni di cui
all’art. 97 TUEL
Constatata la legalità del numero dei componenti intervenuti, il Sindaco ROBERTO
PARMEGGIANI assume la Presidenza dell’adunanza e dichiara aperta la seduta, invita i consiglieri
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopra esposto
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Consigliere Veronesi (Dimmi Lista Civica per Sasso Marconi): dà per letta l’interrogazione in
allegato.
Sindaco legge la risposta nel testo che segue:
“L’indennizzo per la conciliazione è stato concordato fra le parti, entrambe assistite da legali; alla
seduta della Commissione Provinciale di Conciliazione presso l’Ispettorato del Lavoro era
presente un rappresentante dei lavoratori ad ulteriore tutela della posizione dell’ex dipendente. La
soluzione conciliativa prevista dall’art.410 cpc, è stata ritenuta da entrambe le parti la più adeguata
anche per questa ragione.
La prospettiva di una soluzione conciliativa della vertenza venne formulata dall’Avvocatura Civica
su indicazione dell’Amministrazione in ragione dei profili di incertezza che un eventuale giudizio
presentava, di cui si è dato conto nella deliberazione della giunta n. 40/2021 e nei documenti in
essa richiamati e messi a disposizione di un consigliere del Gruppo Dimmi dietro sua richiesta.
Le condizioni sono state definite di comune accordo, tenendo conto che la transazione comporta
reciproche concessioni delle parti per prevenire la lite che potrebbe sorgere fra loro.
Non si è a conoscenza delle motivazioni della controparte che, va ricordato, è persona di
preparazione culturale elevata ed è stata costantemente assistita da un legale di propria scelta.
L’Amministrazione e il personale del Comune hanno mantenuto riservati solo i dati personali
dell’ex dipendente; tutti gli elementi economici della conciliazione sono invece riportati nella
deliberazione citata. Non si capisce quindi cosa si intenda con: “la volontà del Sindaco di voler
tenere la questione nascosta anziché alla luce del sole”.
Cosa avrebbe voluto tener nascosto questa amministrazione, quando tutte le informazioni,
giustamente, sono state pubblicate? Al consigliere che ne ha fatto richiesta sono stati inoltre forniti
tutti i documenti richiamati nel provvedimento, con il vincolo di riservatezza prescritto dall’art.43 del
T.U. Enti Locali. Tale riservatezza non riguarda l’operato dell'amministrazione ma la tutela dell’ex
dipendente.
I contratti di lavoro a tempo determinato dell’ex dipendente sono stati disposti da precedenti
Amministrazioni.
Il termine del mandato amministrativo 2014-2019 ha comportato non il licenziamento ma la
conclusione del rapporto di lavoro così come previsto dall’art.110 del T.U. Enti Locali per gli
incarichi “fiduciari”.
A seguito della sottoscrizione del verbale di conciliazione avanti la competente commissione
dell’Ispettorato del Lavoro in data 10.6.2021 la controversia è stata definita; è quindi precluso il
ricorso al Giudice del Lavoro”
Consigliere Veronesi: non soddisfatto, l'attuale Amministrazione ha ereditato una situazione che a
suo parere avrebbe dovuto essere gestita dall’Amministrazione precedente.
Sindaco: ribadisce che la conclusione del precedente mandato ha comportato il termine
dell’incarico a norma di legge.
Seduta chiusa alle ore 22
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