
 

 

 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

 

Oggetto: APPROVAZIONE VERBALE DI CONCILIAZIONE CONTROVERSIA DI 

LAVORO 
 

L’anno duemilaventuno oggi 

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 domicili

intervenuti i Signori: 

 

Manferto Gianna 

Pavese Maria Luisa 

Mandrino Pier Giuseppe 

Vitellini Carmelo Rocco  

 

costituenti un numero valido per deliberare, mancando i 

Degrandi Roberto 

 

con assistenza ed opera del sottoscritto Direttore /Segretario

 dott. Alberto Cottini 
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AAnnnnoo    22002211  
  

AAdduunnaannzzaa  NN°°  VV                                            

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
N° 015/2021 del 26/07/2021  

  
APPROVAZIONE VERBALE DI CONCILIAZIONE CONTROVERSIA DI 

oggi giorno 26 luglio alle ore 17:30 nella sala ove

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 

Vice Presidente

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

con assistenza ed opera del sottoscritto Direttore /Segretario 

                                          

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione                             

 
APPROVAZIONE VERBALE DI CONCILIAZIONE CONTROVERSIA DI 

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, 

o dei singoli Amministratori in tempo utile, sono 

Presidente  

Vice Presidente 

Consigliere 

“ 

Consiglieri  Sigg. 

Consigliere 
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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 integralmente la precedente delibera n. 010 del 18/05/2021 con cui il Consiglio 

di Amministrazione aveva preso atto del dispositivo alla sentenza del 21/04/2021 con la quale 

il Giudice del Tribunale di Vercelli accoglieva il ricorso presentato dall’ex-dipendente e 

conseguentemente dichiarava nullo il licenziamento intimato in data 12/06/2020 condannando 

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. 

CONSIDERANDO nelle settimane successive i rispettivi Legali delle parti hanno approfondito 

congiuntamente le motivazioni della sentenza stante il fatto che nel mentre il dipendente ha 

avuto accesso al trattamento di quiescenza e la Casa di Riposo ha manifestato l’intenzione di 

proporre appello avverso la richiamata sentenza. 

PRESO ATTO che sono addivenuti a definire  una bozza di verbale di conciliazione  in 

sede sindacale  in forza del quale  il dipendente rinuncerebbe agli effetti della sentenza 

n. 50/2021 del 21/04/2021 e la Casa di Riposo rinuncerebbe a sua volta a proporre 

appello avverso la sentenza del 21/04/2021 del Tribunale di Vercelli dando atto da una 

parte che il rapporto di lavoro è cessato a far data dal 12/06/2020 e dall’altra che la 

Casa di Riposo, senza nulla riconoscere nel merito delle pretese avversarie e al solo 

scopo di porre fine alla lite corrisponderebbe alla controparte la somma di euro 

7.000,00 a mero titolo di transazione novativa. 

VISTA la bozza di verbale di conciliazione che si accetta quale parte integrante e 

sostanziale del presente atto ma che non viene materialmente allegata per motivi di 

privacy. 

RILEVATO che l’accettazione della conciliazione proposta definirebbe in tempi brevi i 

rapporti tra le parti in causa, eviterebbe i rischi inerenti ad eventuali giudizi 

sfavorevoli all’Amministrazione con un ulteriore limite alle spese legali che 

l’Amministrazione sarebbe chiamata a sostenere. 

RITENUTO per tutto quanto sopra esposto opportuno approvare la proposta di 

conciliazione, da considerare parte integrante e sostanziale del presente atto, 

autorizzando nel contempo il Presidente alla sottoscrizione dell’atto che avverrà 

congiuntamente tra le parti presso la Camera del Lavoro di Vercelli Valsesia sita in 

Vercelli Via Stara 2 
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Visto il parere espresso preventivamente 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  

 

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

Direttore / Responsabile del Servizio Ragioneria - Bilancio dell’Ente: 

“Parere favorevole in merito alla regolarità contabile attestando la copertura 

finanziaria della spesa “ 

 

        Il Vice Direttore  

Con votazione unanime espressa a termini di legge 

 

DELIBERA 

1) DI DARE mandato al Presidente pro tempore della Casa di Riposo di procedere 

alla sottoscrizione tra l’Ente e il dipendente individuato dal numero di matricola 43  

del verbale di conciliazione che si accetta quale parte integrante e sostanziale del 

presente atto ma che non viene allegato al presente atto per motivi di privacy. 

 

2) DI DARE ATTO che il suddetto verbale verrà sottoscritto congiuntamente dalle 

parti avanti la Camera del Lavoro di Vercelli Valsesia Via Stara 2 Vercelli. 

 

3) DI IMPEGNARE in merito  la somma di euro 7.000,00  a mero titolo di transazione 

novativa e la somma di euro 1.268,00 complessivi  per spese legali mediante 

imputazione al cap. 11 art. 18 “Spese straordinarie relative al patrimonio” del 

Bilancio di Previsione 2021 che contiene la sufficiente disponibilità finanziaria. 
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Letto, confermato e sottoscritto  

In originale firmato: 

 

Il Presidente: MMaannffeerrttoo  GGiiaannnnaa 

Il Vice Presidente:   PPaavveessee  MMaarriiaa  LLuuiissaa  

I Consiglieri:  

Pavese Maria Luisa 

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   28/07/2021    al    07/08/2021 

al numero di repertorio:   86/2021 

Vercelli   2288//0077//22002211                                                   IL DIRETTORE  

                                                                                                         (In originale F.to) 

                                                                                                 DDootttt..  CCoottttiinnii  AAllbbeerrttoo  

_____________________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è diventata esecutiva in data  26/07/2021  ai sensi dell’articolo 22 della 

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

 

Vercelli  li  2288//0077//22002211                                                                           IL DIRETTORE  

                                                                                                              (In originale F.to) 

                                                                                                        DDootttt..  CCoottttiinnii  AAllbbeerrttoo  

_____________________________________________________________________________________ 

 


