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DETER/WimziONE N. 66 DEL 03.04.2017

066ETT0 SENTENZA TRIBUNALE DI PROSINONE - -SEZIONE LAVORO R.6.
1934/2014 - SENTENZA N. 508/2017 - RICCARDO VERRELU C/4TER
PROSINONE.

Estensore

Sig.ra GionniS^l^tóc^tzf^

Responsobile Servizio

Responsabile Ufficio

Personale

Ragioneria

Dirigente Area Amministrativa
Responsabilità Contabile

Dott.ssa Marialuisa Marzi Ili

Dott. Alfio Montanaro

Dr.ssa Nicoletta Paniccia
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IL DIRETTORE SENERALE

Premesso che il dipendente Riccardo Verreiii con ricorso depositato il 27.06.2014 presso il
Tribunale di prosinone conveniva l'A.T.E.R. davanti al Giudice del Lavoro chiedendo il

riconoscimento del diritto all'inquadramento nella qualifica di Dirigente del CCNL CISPEL
FEDERMANAGER da ottobre 2010 ad oggi e la condanna dell'Ente al pagamento delle
differenze retributive maturate;

Considerato che il Tribunale di Prosinone - Sezione Lavoro con sentenza n. 508/2017 pubbl.

il 23.03.2017 - RG n. 1934/2014, assunta al protocollo aziendale con il n. 4293 del 31 marzo
U.S., accertava e dichiarava il diritto del dipendente Riccardo Verrelli all'inquadramento
contrattuale con la qualifica di dirigente CCNL CISPEL PEDERMANAGER dall'ottobre 2010 ad

oggi con il pagamento delle differenze retributive maturate risultanti dalla differenza tra la
retribuzione percepita e quella propria delle mansioni svolte e condannava l'Ente al pagamento
delle spese di lite;

Vista la determinazione n. 39 del 01.03.2017 con la quale si collocava a riposo il dipendente
citato in premessa;
Vista la LR. n. 30/02

Visto l'art. 12 dello Statuto dell'ATER

Visto la deliberazione commissariale n. 36 del 17.11.2016

Visto lo 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;

2. Di inquadrare il dipendente Riccardo Verrelli nella qualifica di dirigente del CCNL
CISPEL PEDERMANAGER dall'ottobre 2010;

3. Di effettuare il pagamento delle spese di lite in favore del dipendente di cui sopra nella
somma di € 3.500,00 oltre Iva a CpA, oltre il rimborso forfetario nella misura del 15%;
4. Di revocare la determinazione n. 39 del 01.03.2017 con la quale si collocava a riposo il
dipendente Riccardo Verrelli;

5. Di trasmettere la presente al Commissario Straordinario per le modifiche del
Regolamento di Organizzazione approvato con deliberazione n. 8 del 9.03.2017 e
dell'organigramma aziendale;
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6. Di dare mandato al Dirigente Area Amm.va di svolgere tutti gli adempimenti per il
calcolo delle differenze retributive e contributive dovute in forza della sentenza di cui
in oggetto;

7. Di trasmettere la presente per la pubblicazione sull'albo on line;

8- Dì trasmettere la presente al Servizio Segreteria per gli adempimenti di competenza,
9. Di trasmettere la presente all'interessato ed alle RSU aziendali.
IL DIRETTORE (GENERALE
Dott.ssa Nicoletta PANICCIA

Inquadromento dirigente riccardo verrelli
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