
COPIA  DPO 
REG. AREA N.___311______ /servizio PERSONALE  / REG. GEN. N. ___816______ 
 
OGGETTO: Ex dipendente Barba Salvatore. Presa d’atto sentenza del Tribunale di 
Caltanissetta n. 746/11 e relativo pagamento delle differenze retributive spettanti.  

 
COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

AMMINISTRATIVA 
su proposta dell’Ufficio Personale, cui compete il procedimento 

 
L’anno duemiladodici, il giorno cinque del mese di dicembre.- 

 
RICHIAMATA   la deliberazione  n°. 70 del 30/01/2004 con la quale,  l’ex dipendente Barba Salvatore - 
“Operatore Ausiliario” - categoria A – posizione economica A3, in pensione dal 01/02/2010, a seguito di 
concorso per selezione interna atto alla copertura di n° 1 posto di “Operaio qualificato-Aiuto Fontaniere” -  
categoria B – posizione economica B1, veniva dichiarato vincitore e inquadrato nella suddetta qualifica a far 
data 1° febbraio 2004.  
 
RICHIAMATA,   la nota  del 22 aprile 2004 con la quale il dipendente dichiarava la propria inidoneità alla 
mansione di  “Aiuto Fontaniere”, requisito essenziale in base al quale aveva partecipato all’apposito 
concorso interno. 
 
RICHIAMATA,  altresì, la deliberazione  n°. 180 del 20 aprile 2004, con la quale veniva annullata la 
determinazione n°. 70/2004 e disposto di prendere atto dell’inabilità fisica del dipendente in oggetto 
escludendolo, retroattivamente, dalla partecipazione alla selezione interna per soli titoli, essendo privo di un 
requisito essenziale. 
 
PRESO ATTO  che il lavoratore in oggetto, in data 30 maggio 2008, promuoveva causa contro il Comune 
di Mussomeli presentando ricorso presso il Tribunale di Caltanissetta – Sezione Lavoro al fine di ottenere 
l’annullamento del sopra richiamato atto n. 180/2004. 
 
PRESO ATTO, altresì,  che tale causa si è conclusa il 06/07/2011 con sentenza passata in giudicato n°. 
746/11; 
 
-che con la suddetta sentenza è stata accertata e dichiarata la illegittimità del provvedimento della 
determinazione  n°. 180/2004 disponendo che il ricorrente “aveva diritto fin dal 1° febbraio 2004 al 
mantenimento della categoria B – posizione economica B1 attribuita con determinazione dirigenziale del 
Comune di Mussomeli n. 70 del 30 gennaio 2004”  e, consequenzialmente,  condannato l’Amministrazione 
Comunale di Mussomeli al pagamento delle differenze retributive tra quelle percepite nella categoria A3 e 
quelle spettanti per la categoria B1 a far data 1.2.2004,oltre interessi legali ai sensi di legge. 
 



VISTI  i conteggi in tal senso effettuati dall’Ufficio Personale, meglio specificati nell’allegato di cui al 
presente provvedimento,  dal quale si evince la complessiva spesa di € 4.346,60; 
 
VISTA  la L. R. 11.12.1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le norme di cui 
al Testo Unico approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 in virtù del recepimento dinamico 
contenuto nella citata L. R. n. 48/1991; 
 
VISTA  la L. R. 3.12.1991 n. 44, così come modificata dalla L. R. n. 23 del 5.7.1997; 
 
VISTA  la L. R. n. 30 del 23.12.2000. 
 

D E T E R M I N A  

 
Per quanto in premessa: 

1. Attribuire e pagare all’ ex dipendente Barba Salvatore, giusta applicazione della sentenza 746/2011 
del Tribunale di Caltanissetta – Sezione Lavoro,  la differenza stipendiale tra la categoria A3 e  B1 
oltre agli interessi legali ai sensi di legge,  per la somma complessiva di € 3.233,16 così come meglio 
specificato nell’allegato al presente provvedimento. 

2. La complessiva spesa di  € 4.346,60 comprensiva di Oneri riflessi ed Irap,  farà carico sul bilancio 
comunale nel modo seguente:  

- Quanto ad  € 2.898,10, differenza stipendiale tra categoria A2 e B1, oltre a € 769,50 per CPDEL e €  
69,13  per  INADEL,  sull’intervento n. 01.01.08.01 “Personale” relativo al servizio “Arretri 
contrattuali personale dipendente”. 

- Quanto ad €  335,06, interessi legali, sull’intervento n. 01.01.08.06 “Interessi su arretri al personale”. 
- Quanto ad € 274,81 per IRAP sull’intervento n. 01.01.08.07“Imposte e tasse” relativo al servizio 

“Arretri contrattuali personale dipendente”.-      
               

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Comunale on-line per 15 giorni e inserita nel 
registro generale delle determinazioni dirigenziali.- 
    
   PROPONENTE 
F.to  Rag. C. Imbornone 

IL RESPONSABILE AREA AMM.VA 
F.to    Dott. ssa Cordaro Antonina 

 
VISTO: Si dichiara la regolarità contabile. 
   Si attesta la copertura finanziaria.  
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA . 
     F.to     Dott. ssa  M. V. Castiglione 
 

 
 
 
 
 



 


