COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Determinazione del Sindaco n° 78 del 08/09/2021

OGGETTO: RIASSEGNAZIONE DELLA CAUSA INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI
CATANIA SEZIONE LAVORO RG N. 8350/2020 PROMOSSA DAL SIG. CRIMI GINO
CONTRO IL COMUNE DI ACI CASTELLO ALLA I SEZIONE CIVILE DEL
TRIBUNALE DI CATANIA N. RG 8336/2021. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA
LEGALE.

IL SINDACO
Premesso che:
- con ricorso promosso innanzi al Tribunale di Catania sezione Lavoro RG n. 8350/2020 RG,
notificato al Comune di Aci Castello ed acquisito al protocollo in data 8 gennaio 2021
unitamente al decreto di comparizione delle parti per il giorno 16 giugno 2021, il sig. Crimi
Gino, nato a Centuripe il 3 gennaio 1953, C. F. CRMGNI53A03C471M, elettivamente domiciliato
in Catania viale Jonio 30 presso lo studio dell'avv. Santo Livolsi (C.F. LVLSNT52M11H940X)
che lo rappresenta e difende, ha chiesto la condanna del Comune di Aci Castello al rimborso
delle spese legali sostenute in qualità di Consigliere Comunale nei procedimenti penali n.
12884/16 RGNR e n. 8154/18;
- che con determinazione del Sindaco n. 47/2021 è stato conferito all’avv. Giovanna Miano,
funzionario responsabile dell'avvocatura comunale, con ogni facoltà di legge, l’incarico per
difendere le ragione dell’Ente nel ricorso innanzi al Tribunale di Catania Sez. Lavoro RG n.
8350/2020.
- il Giudice del Lavoro, letti gli atti della causa iscritta al n. 8350/2020 RG, ritenuto che la
controversia non rientra nella competenza per materia del Tribunale in funzione di Giudice del
Lavoro, ma del Tribunale Civile Ordinario, dispone la trasmissione degli atti di causa al
Presidente del Tribunale per la riassegnazione del procedimento alla Sezione Civile
tabellarmente competente per materia (III sezione civile); comunicazione notificata al Comune
di Aci Castello a mezzo PEC del 16 giugno 2021 con allegato il verbale di prima udienza n.
cronologico 18306/2021 del 16/06/2021 RG 8350/2020;
- Atteso che con decreto del 23 giugno 2021 il Presidente del Tribunale di Catania, letto il
provvedimento del giudice del Tribunale di Catania Sezione Lavoro emesso nel procedimento
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iscritto al n RG 8350/2020, dispone l’assegnazione della causa alla I Sezione Civile , previa
trasmissione del fascicolo alla iscrizione a ruolo;
- che la superiore causa è stata iscritta al n. RG 8336/2021 Tribunale di Catania Prima Sezione
Civile;
- Considerato che occorre costituirsi in giudizio nel avverso il su indicato ricorso per
l'opportuna difesa delle ragioni dell'Ente;
- Ritenuto di conferire l'incarico al Funzionario Responsabile dell'avvocatura comunale avv.
Giovanna Miano;
- Tutto ciò premesso,

DETERMINA

- Di costituirsi in giudizio nella causa iscritta al n. 8336/2021 innanzi al Tribunale di Catania
Prima Sezione Civile promossa dal sig. Crimi Gino, nato a Centuripe il 3 gennaio 1953, C. F.
CRMGNI53A03C471M, per la condanna del Comune di Aci Castello al rimborso delle spese
legali sostenute in qualità di Consigliere Comunale nei procedimenti penali n. 12884/16 RGNR
e n. 8154/18;
- Di conferire l'incarico all'Avv. Giovanna Miano, funzionario responsabile dell'avvocatura
comunale, con ogni facoltà di legge.
- Si attesta, ai sensi dell'art. 53 d.lgs n. 165/2001, come modificato dalla legge 190/2012, che non
sussistono situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi che pregiudichino l'esercizio
imparziale delle funzioni allo stesso attribuite per l'adozione del presente atto

Il Responsabile dell'Area: f.to Avv. Giovanna Miano
Aci Castello, 08/09/2021

Il Sindaco
SCANDURRA CARMELO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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