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___________________________________________________________________ 

Verbale di deliberazione n. 273 del 15/11/2013  

____________________________________________________________________ 

OGGETTO: Istanza prot. gen. n. 71616 – 71624 del 3/12/2012 (reg. int. O.S.L. n. 
905). Sig. Antonio Pino. NON ammissione alla massa passiva e rettifica parziale 
precedente deliberazione, verbale n. 155/2013. 

L’anno duemilatredici, il giorno 15 novembre, alle ore 12.00, nella Sede comunale, si 

è riunita la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Alessandria nella 

persona dei Sigg.: 

 

  presente assente 

Dott. Giuseppe ZARCONE presidente  x  

Dott. Angelo LO DESTRO componente x  

Dott. Roberto FORNERIS componente x  

 

Partecipa alla riunione la Dr.ssa Letizia Biondo, funzionario del Comune di Alessandria, 

nella qualità di segretario verbalizzante. 

 

La Commissione straordinaria di liquidazione 

 

VISTE le istanze di ammissione alla massa passiva acquisite al prot. gen. n. 71616 -  

71624 del 3/12/2012 (reg. int. O.S.L. n. 905) prodotte dal Sig. Antonio Pino, dipendente 

del Comune di Alessandria, ex dirigente comunale a contratto; 

 

ESPLETATA, in primis, l’istruttoria relativa all’istanza prot. n. 71616 e ritenuta non di 

competenza di questa Commissione, ai sensi dell’art. 252, comma 4 del D.Lgs. 267/00 smi, 

la ragione del credito in essa vantato in quanto trattasi di richiesta di rimborso indennità 

sostitutiva delle ferie non godute e maturate nel corso del rapporto di lavoro instaurato con 

l’Amministrazione, in qualità di Dirigente a contratto, ex art. 110, comma 1 del TUEL, con 

termine nell’anno 2012; 

 

DATO ATTO che, con nota prot. gen. 33503 del 10/06/2013, questa Commissione, non 

ravvisando i presupposti per l’inserimento nella massa passiva, ha comunicato all’istante il 

preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 241/90 smi e art. 3 DPR 184/06; 

 

 
 

 

CITTA’  DI  ALESSANDRIA 
 

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE 

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 30 agosto 2012 

ai sensi dell’art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 
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DATO ATTO altresì che, nei termini di legge, risulta pervenuta, da parte dell’istante, una  

nota a mezzo mail, recante osservazioni in merito alla comunicazione di cui sopra e, in 

particolare, riportante la specifica dell’oggetto della non ammissione, da circoscriversi 

esclusivamente all’istanza n. 71616; 

 

RICHIAMATA la deliberazione n. 155 del 5/07/2013 relativa alla non ammissione del 

credito complessivamente vantato – pari ad euro 46.105,52 (peraltro a titolo presuntivo in 

quanto una delle voci del suddetto credito – l’importo della retribuzione di risultato anno 

2011, ad oggi, risulta non quantificabile) - ma riferito inequivocabilmente, come si desume 

dalla dettagliata ed esaustiva motivazione, solo all’istanza prot. n. 71616 inoltrata per 

rimborso dell’indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute, come specificato nella 

lettera di diniego summenzionata; 

 

RITENUTO di rettificare, con il presente atto, l’importo ivi indicato in euro  16.059,89 

(come da conteggi effettuati dall’ufficio competente presso al Direzione Organizzazione, 

Personale e Servizi Demografici, di cui alla nota 261 del 7/5/2012 e posta agli atti, 

relativamente alla monetizzazione delle ferie maturate e non godute negli anni 2009, 2010 

e 2011) confermando integralmente la restante parte narrativa del provvedimento e la 

conseguente decisione di non ammissione;   

 

VISTA, a completamento dell’istruttoria, l’attestazione rilasciata ai sensi dell’art. 254 del 

D. Lgs. 267/00 smi, dal Direttore della Direzione Organizzazione, Personale e Servizi 

Demografici, in data 7/11/2013, da cui si evince che l’importo inerente il credito vantato 

con le due istanze fa riferimento, oltre a quanto indicato nella deliberazione 

summenzionata, anche a retribuzione di risultato 2011 per cui è stata adottata la 

determinazione dirigenziale n. 1314 del 9/8/2013 – da ultimo integrata e modificata con 

determinazione n.  1628 del 15/10/2013 – da cui si evince che, in mancanza del decreto 

sindacale di presa d’atto della proposta dell’O.I.V. sul grado di raggiungimento degli 

obiettivi e sulla valutazione del Sindaco relativamente ai comportamenti organizzativi, non 

può ritenersi concluso l’iter del processo valutativo per l’assegnazione delle valutazioni alla 

dirigenza; 

 

RITENUTO, infine, a completamento della fase istruttoria espletata ai sensi dell’art. 254 e 

segg. del TUEL e alla luce delle considerazioni e valutazioni svolte in narrativa, a seguito 

del provvedimento già adottato n. 155/2013 e in questa sede in parte rettificato, che anche 

l’istanza prot. gen. 71624 non possa essere ammessa alla massa passiva dell’Ente 

 

 

RICHIAMATI gli estremi delle istanze come esposti nella seguente tabella: 
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Prot. gen. Reg. Int. 

OSL 

Denominazione Causale Importo 

n. 71616-

71624 del 

3/12/2012 

n. 905 Sig. Antonio Pino 
 

C.so Romita, 27/A 
15121 Alessandria 

- Ferie non godute al 

31/12/2011 

- Retribuzione di 

risultato anno 2011 

16.059,89 

 

n.q. 

  

Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

1) DI RICHIAMARE la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento;  

2) DI RETTIFICARE parzialmente il verbale di deliberazione n. 155/2013, per la 

motivazione in narrativa specificata, rideterminandone definitivamente l’importo in 

euro 16.059,89; 

3) DI NON AMMETTERE alla massa passiva dell’Ente le istanze n. 71616 (di cui alla 

deliberazione n. 155/2013) e n. 71624 (riferita alla retribuzione di risultato anno 

2011); 

4) DI COMUNICARE la presente deliberazione all’istante, al recapito indicato, ai sensi 

dell’art. 9, comma 4 del DPR 378/93. 

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.P.R. 

24.08.1993, n. 378, sarà pubblicata ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, a cura del 

personale di supporto alla Commissione straordinaria di liquidazione. 

 
 
Il Presidente:  f.to dott. Giuseppe Zarcone   
    
 
I componenti: f.to dott. Roberto Forneris    

  
 f.to dott. Angelo Lo Destro   
     
    
 Il segretario verbalizzante:   f.to dr.ssa Letizia Biondo     


