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      COMUNE DI ISOLA DEL LIRI
                                   PROVINCIA DI FROSINONE

Deliberazione della Giunta Comunale
Verbale n. 68  del 26/06/2017

OGGETTO: SENTENZA CORTE APPELLO DI ROMA- SEZ. LAVORO – N. 
2001/2017 – PRESA D’ATTO E RINUNCIA A PROPOSIZIONE RICORSO PER 
CASSAZIONE

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisei del mese di  Giugno alle ore  12:19 e seguenti, in Isola 
del Liri e nella Residenza Municipale.
Regolarmente convocata dal Sindaco si è ivi riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Sigg:

Componenti Qualifica Presente Assente

QUADRINI VINCENZO Sindaco X  
ROMANO FRANCESCO Vice Sindaco X  
D'AMBROSIO SARA Assessore X  
PALLESCHI LAURA Assessore X  
MARZIALE LUCIO Assessore X  
PANTANO ILARIA Assessore  X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, c.4° 
del T.U. n.267/2000) il Segretario Generale DOTT. SALVATI ETTORE,

QUADRINI VINCENZO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
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PREMESSO che:
•  La Sig.ra  Lucia Gatti, già dipendente di ruolo del Comune di Isola del Liri, ricorreva avverso il 
Comune stesso con ricorso ex art. 414 cpc, notificato all'Ente in data 16/08/2007, ed assunto al protocollo 
generale al numero 17613 del 20.08.2007,  per denunciare il demansionamento e/o dequalificazione 
professionale,quale condotta datoriale nei suoi confronti, posta in essere in violazione degli artt.52 
D.Lgs.165/2001, 2103 c.c., nonché 2, 35 e 36 Cost.; la lesività della medesima condotta sotto l'ulteriore 
profilo del mobbing in relazione all'art. 2087 C.C.; la violazione del diritto all'assegnazione in mansioni 
conferenti alla qualifica e alla professionalità acquisita, con conseguente diritto al risarcimento del danno 
patrimoniale anche sotto il profilo della perdita di chance; la lesione dei diritti inerenti alla professionalità 
e alla personalità della dipendente;  la pregiudizievole incidenza della rappresentata condotta datoriale 
sotto vari profili di danno patrimoniale e non patrimoniale";
•  Il Giudice del Lavoro con la sentenza n. 462/2015, notificata all'Ente, con formula esecutiva,  in data 
18.11.2015, ha parzialmente accolto il ricorso della Sig.ra Lucia Gatti;
 nella sentenza del Tribunale di Cassino con funzioni di Giudice del Lavoro n° 462/2015 del 

16/09/2015 RG n. 351/2007, pervenuta in atti comunali con prot. n° 18466 del 19/11/2015, il Giudice 
del Lavoro, in parziale accoglimento della domanda di risarcimento del danno da demansionamento e 
mobbing, presentata dalla dipendente comunale Sig.ra Lucia Gatti, ha condannato  il Comune di Isola 
del Liri per:
1. il demansionamento subito dalla dipendente Gatti Lucia nel periodo dal  1 novembre 2001 al 23 

ottobre 2006 con diritto al risarcimento del danno patrimoniale subito, da liquidarsi 
equitativamente, in un importo pari alla metà della retribuzione allora percepita per l'intero periodo 
del demansionamento;

2. del danno biologico, anche nella sua componente di danno morale, per invalidità permanente di 
grado pari al 6%, da liquidarsi nella misura di € 8.494,00 oltre accessori come per legge; 

3. al pagamento in favore della  ricorrente delle spese processuali liquidate per € 3.600,00, oltre Iva e 
Cpa, in misura  dei  2/3, pari ad € 1.800,00;

EVIDENZIATO che con la sentenza in riferimento il Comune è stato condannato per:
1. il demansionamento subito dalla dipendente Gatti Lucia nel periodo dal  1 novembre 2001 al 23 

ottobre 2006 con diritto al risarcimento del danno patrimoniale subito, da liquidarsi 
equitativamente, in un importo pari alla metà della retribuzione allora percepita per l'intero periodo 
del demansionamento;

2. del danno biologico, anche nella sua componente di danno morale, per invalidità permanente di 
grado pari al 6%, da liquidarsi nella misura di € 8.494,00 oltre accessori come per legge; 

3. al pagamento in favore della  ricorrente delle spese processuali liquidate per € 3.600,00, oltre Iva e 
Cpa, in misura  dei  2/3, pari ad € 1.800,00;

che ha considerevolmente ridimensionato le originarie pretese risarcitorie prodotte con il ricorso
presentato dalla  dipendente comunale Gatti Lucia diretto al riconoscimento di assegnazione alle 
mansioni della categoria “B”, all'accertamento di una condotta mobizzante, alla condanna di tutte le 
spese mediche, del danno biologico pari ad € 94.219,62, del danno esistenziale pari ad € 140.700,00, 
del danno morale pari ad € 47.109,81, del danno alla professionalità pari ad € 94.219,62, del danno 
all'immagine e perdita di chance pari ad € 50.000,00;

PRESA VISIONE della quantificazione relativa alla sentenza presentata dalla parte ricorrente in data 
16.10.2015 per l'importo complessivo di € 74.556,93 a titolo di sorte, oltre ad € 1.800,00 Iva e Cpa per 
spese di lite;

CONSIDERATO che, avverso la  sentenza n. 462/2015  il Comune di Isola del Liri proponeva 
l'impugnazione mediante ricorso in appello e che la Corte di Appello di Roma, Sez. Lavoro all'esito del 
relativo giudizio, con Sentenza n. 2001/2017, allegata al presente atto per costituirne parte integrante, 
inscindibile e sostanziale, notificata all'Avv. dell'Ente , Sandro Salera del Foro di Cassino incaricato della 
difesa dell'Ente giusta Deliberazione di G.C. n. 160 del 04.12.2015 , decideva come di seguito: 
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- rigettava l'appello principale ;
- in parziale accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, 

poneva le spese delle due CTU espletate in primo grado, come ivi liquidate, per 2/3 a carico del 
Comune appellante, per il terzo residuo, a carico di Gatti Lucia;

- spese del presente grado compensate;
- dava atto che sussistono, per l'appellante principale, le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 

quater, DPR 115/02 per il raddoppio del contributo unificato; 

CONSIDERATO altresì che da una attenta lettura delle sentenze inerenti la vertenza Gatti Lucia c/o 
Comune di Isola del Liri risultano  insussistenti margini per un ricorso in Cassazione, in quanto  la 
motivazione delle due sentenze, offre un quadro di complessiva inerzia del Comune nell'ovviare alla 
inattività della Gatti, che si traduce in un demansionamento sostanziale, pur nella equivalenza formale 
delle mansioni a lei assegnate presso l'Ufficio di Stato Civile. Inerzia poi venuta meno, allorchè la 
dipendente è stata assegnata  all'Ufficio Anagrafe; 

RITENUTO che,  un ricorso proposto per difetto di motivazione, ai sensi dell'art.360 n. 5 c.p.c., si 
esporrebbe a facili censure di inammissibilità, poichè tenderebbe inevitabilmente ad un riesame del 
merito, non sindacabile in sede di legittimità, da parte della Corte di Cassazione ; 

EVIDENZIATO pertanto che, nello specifico, non sussistono ragioni di fatto e di diritto tali da 
consigliare o comunque rendere opportuna la proposizione di un ricorso per Cassazione, che, al contrario, 
laddove proposto, potrebbe integrare gli estremi della temerarietà della lite con tutte le conseguenze 
sfavorevoli anche da un punto di vista economico, che da ciò discenderebbero a carico dell'ente ;  

RITENUTA la propria competenza in materia, ai sensi di quanto previsto all'art. 48, comma 2, del D.lgs. 
n. 267/2000;

PRESO ATTOdel parere formulato sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti 
degli artt. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attestante la regolarità tecnica 
nonché la correttezza dell'azione amministrativa  espresso dal Responsabile del Servizio I  competente in 
materia ;

Tutto ciò premesso 

DELIBERA

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Prendere atto della Sentenza della  Corte di Appello di Roma, Sez. Lavoro  n. 2001/2017, allegata 
al presente atto per costituirne parte integrante, inscindibile e sostanziale;

3) Di non proporre ricorso per Cassazione avverso la predetta Sentenza della Corte di Appello di 
Roma, non ricorrendone, nello specifico, i necessari  presupposti di fatto e di diritto. 

Il presente atto è stato approvato con voti 
ASTENUTI

FAVOREVOLI
Sindaco QUADRINI VINCENZO 
Vice Sindaco ROMANO FRANCESCO 
Assessore D'AMBROSIO SARA 
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Assessore PALLESCHI LAURA 
Assessore MARZIALE LUCIO 

CONTRARI

Con successiva e separata votazione palese ad esito unanime vengono riconosciute alla presente 
deliberazione le condizioni di urgenza nel provvedere, e conseguentemente, viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4° del T.U.E.L n.267/2000

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE                                                                   IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                  
F.to Sig. QUADRINI VINCENZO                                                F.to  DOTT. SALVATI ETTORE    
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IL 
RESPONSABILE 
DEL  I Servizio - 
Affari generali, 
Personale, Servizi 
alla Persona 
Il 26/06/2017

Per quanto concerne la Regolarità tecnica ha espresso parere FAVOREVOLE ai sensi dell' 
art.49 del D. Lgs 18.08.2000, n.267 nonchè la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000

                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                     DOTT.SSA DI PEDE 
MARIA                 

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e sottoscritto 
digitalmente dal Segretario Generale Dott. SALVATI ETTORE e dal Sindaco QUADRINI VINCENZO ai 
sensi degli artt. 20 e 22 del D. Lgs 82/2005


