DETERMINAZIONE N. 8 DEL 18.01.2017

OGGETTO SENTENZA TRIBUNALE DI FROSINONE – SEZIONE LAVORO R.G.
2380/2013 DEL 11/01/2017 – OMISSIS- C/ATER FROSINONE.

Estensore

Responsabile Servizio
Personale

Responsabile Ufficio
Ragioneria

Dirigente Area Amministrativa
Responsabilità Contabile

Sig.ra Gianna Disconzi

Dott.ssa Marialuisa Marzilli

Dott. Alfio Montanaro

Dr.ssa Nicoletta Paniccia
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IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che il sig. –omissis- con ricorso depositato il 02.08.2013 presso il Tribunale di
Frosinone conveniva l’A.T.E.R. davanti al Giudice del Lavoro chiedendo la declaratoria di nullità
del contratto di collaborazione a progetto sottoscritto in data 1.09.2011 con conseguente
riconoscimento del diritto alla conversione del contratto in rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato e conseguente diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro con la
condanna dell’ente al pagamento delle relative differenze retributive;
Considerato che il Tribunale di Frosinone – Sezione Lavoro con Sentenza R.G. n. 2380/2013
dell’11/01/2017:
1) Accertava e dichiarava l’illegittimità del contratto di lavoro a progetto concluso tra le
parti e:
a) Convertiva il rapporto di lavoro a progetto in rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato a decorrere dalla data della sentenza;
b) Condannava altresì l’Ater a ripristinare il rapporto di lavoro subordinato con il
ricorrente, inquadrandolo nell’area B2, del CCNL Federcasa;
c) Condannava l’Ater a corrispondere al ricorrente un’indennità commisurata a 5
mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto spettante alla data del
30.06.2012 ai dipendenti aventi lo stesso inquadramento, maggiorata di
rivalutazione monetaria ed interessi legali;
d) Condannava l’ente convenuto al pagamento della somma di € 4.991,92 a titolo di
differenze retributive lorde maturate nel periodo dal 1.9.2011 al 30.6.2012 oltre
rivalutazione monetaria e interessi legali dalla scadenza di ogni singolo rateo del
credito al saldo;
e) Condannava l’ente convenuto a rifondere al ricorrente le spese di giudizio e le spese
del CTU Dr. Carmine Rodi;
Vista la L.R. n. 30/02
Visto l’art. 12 dello Statuto dell’ATER
Vista la deliberazione commissariale n. 36 del 17.11.2016
Vista la determinazione n. 188 del 3.11.2016
Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i.;
Per quanto espresso nelle premesse ed in narrativa quali parti integranti del presente
provvedimento

DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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2. Di instaurare un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il sig. –omissis- a far
data dal 11.01.2017 e di inquadrarlo nell’AREA B – Livello B2 del CCNL Federcasa con
decorrenza 11.01.2017;
3. Di approvare lo schema di contratto di lavoro da sottoscrivere, che si allega alla
presente sub “A”;
4. Di dare mandato al Dirigente Area Amm.va di svolgere tutti gli adempimenti per
l’esecuzione della presente determinazione;
5. Di trasmettere la presente al Commissario Straordinario per opportuna conoscenza;
6. Di trasmettere la presente per la pubblicazione sull’albo on line;
7. Di trasmettere la presente al Servizio Segreteria per gli adempimenti di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Nicoletta Paniccia

Assunzione tempo indeterminato –omissis-
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DISTRIBUZIONE
COMMISSARIO

A.A.

A.T.

AA.GG. - PRIVACY- S.I.

R.P.C. L. 190/2012
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