
 

 

 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

 

Oggetto: DISPOSITIVO SENTENZA TRIBUNALE DI VERCELLI 21/04/2021 

ATTO  
 

L’anno duemilaventuno oggi giorno 18 maggio alle ore 18:15 nella sala ove suole adunarsi il 

Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo  posta in Piazza Mazzini 

Consiglio stesso mediante inviti per iscritto indicanti l’oggetto a trattarsi, di cui in seguito, 

firmati dal Presidente e trasmessi a domicilio dei singoli Amministratori in tempo utile, sono 

intervenuti i Signori: 

Manferto Gianna 

Degrandi Roberto 

Mandrino Pier Giuseppe 

Vitellini Carmelo Rocco  

 

costituenti un numero valido per deliberare, mancando i Consiglieri  Sigg.

 

Pavese Maria Luisa  

con assistenza ed opera del sottoscritto Dirett

 dott. Alberto Cottini 
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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
N° 010/2021 del 18/05/2021  

  
DISPOSITIVO SENTENZA TRIBUNALE DI VERCELLI 21/04/2021 

L’anno duemilaventuno oggi giorno 18 maggio alle ore 18:15 nella sala ove suole adunarsi il 

Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo  posta in Piazza Mazzini 

Consiglio stesso mediante inviti per iscritto indicanti l’oggetto a trattarsi, di cui in seguito, 

firmati dal Presidente e trasmessi a domicilio dei singoli Amministratori in tempo utile, sono 

costituenti un numero valido per deliberare, mancando i Consiglieri  Sigg.

      

con assistenza ed opera del sottoscritto Direttore /Segretario 

                                           

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione                             

 
DISPOSITIVO SENTENZA TRIBUNALE DI VERCELLI 21/04/2021 – PRESA 

L’anno duemilaventuno oggi giorno 18 maggio alle ore 18:15 nella sala ove suole adunarsi il 

Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo  posta in Piazza Mazzini n. 15.Convocato il 

Consiglio stesso mediante inviti per iscritto indicanti l’oggetto a trattarsi, di cui in seguito, 

firmati dal Presidente e trasmessi a domicilio dei singoli Amministratori in tempo utile, sono 

Presidente  

Consigliere 

“ 

“ 

costituenti un numero valido per deliberare, mancando i Consiglieri  Sigg. 

Vice Presidente 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

RICHIAMATA la precedente delibera  n. 10 del 11/06/2020 “Dipendente matricola 43 -  recesso ex 

art. 1464 codice civile dal contratto di lavoro a tempo indeterminato” a causa della non idoneità 

permanentemente al servizio in modo relativo allo svolgimento di tutte le mansioni proprie o 

equivalenti del profilo di inquadramento del dipendente. 

RICHIAMATA la precedente delibera  n. 14 del 31/07/2020 con cui si prendeva atto 

dell’impugnazione del recesso e si assegnava la tutela legale dell’Ente allo Studio Legale 

Associato Dibitonto Avv. Edmondo, Buffa Avv. Daniela, Arrigoni Avv. Simona di Vercelli Via 

Costantino Nigra. 

PRESO ATTO del dispositivo alla sentenza del 21/04/2021 con la quale il Giudice del Tribunale 

di Vercelli accoglie il ricorso presentato dall’ex-dipendente e conseguentemente dichiara nullo 

il licenziamento intimato in data 12/06/2020 e condanna l’Ente alla reintegra del ricorrente ed 

al pagamento di una indennità risarcitoria pari alla retribuzione omessa dalla data del 

licenziamento a quello dell’effettiva reintegra oltre al versamento dei contributi previdenziali 

ed assistenziali per detto periodo, compensando le spese di lite tra le parti. 

Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 dal Direttore dell’Ente: 

“Parere favorevole in merito alla regolarità tecnica” 

 

Il Direttore  

 

Con votazione unanime espressa a termini di legge 

 

D E L I B E R A 

 

1) DI PRENDERE ATTO del dispositivo alla sentenza del 21/04/2021 come meglio espresso 

in premessa in attesa di leggere le motivazioni entro 60 giorni. 
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Letto, confermato e sottoscritto  

In originale firmato: 

 

Il Presidente: MMaannffeerrttoo  GGiiaannnnaa 

Il Vice Presidente:   PPaavveessee  MMaarriiaa  LLuuiissaa  

I Consiglieri:  

PPaavveessee  MMaarriiaa  LLuuiissaa  

DDeeggrraannddii  RRoobbeerrttoo  

MMaannddrriinnoo  PPiieerr  GGiiuusseeppppee  

VViitteelllliinnii  CCaarrmmeelloo  RRooccccoo  

              

Il Segretario:   DDootttt..  CCoottttiinnii  AAllbbeerrttoo 

__________________________________________________________________________ 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio online sul sito della Casa di Riposo di 

Vercelli per 10 (dieci)  giorni consecutivi dal   29/05/2021    al    08/06/2021 

al numero di repertorio:   075/2021 

Vercelli   2288//0055//22002211                                                   IL DIRETTORE  

                                                                                                         (In originale F.to) 

                                                                                                 DDootttt..  CCoottttiinnii  AAllbbeerrttoo  

_____________________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è diventata esecutiva in data  18/05/2021  ai sensi dell’articolo 22 della 

Legge Regionale 12 del  02/08/2017, senza opposizioni e reclami. 

 

Vercelli  li  2288//0055//22002211                                                                           IL DIRETTORE  

                                                                                                              (In originale F.to) 

                                                                                                        DDootttt..  CCoottttiinnii  AAllbbeerrttoo  

_____________________________________________________________________________________ 

 


