
COMUNE DI CURSI
    c.a.p. 73020                       PROVINCIA DI LECCE

COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA  COMUNALE 

N. 84 del Reg. OGGETTO: Associazione tra Enti Locali denominata 'Centro di Educazione 
Ambientale delle Serre Salentine”. Ricorso al Tribunale di Lecce – Sezione 
Lavoro del dott. Luigi Damiano Apollo CONTINO CIRCOLONE. Conferimento
incarico legale.

Data 05/10/2020

Per  quanto  concerne  la  regolarità 
tecnica

Esprime parere: Favorevole

Data 05/10/2020

Il  responsabile  del  Servizio 
interessato

F.to Luigi LANZILOTTO

Per  quanto  concerne  la  regolarità 
contabile

Parere: Favorevole

Data 05/10/2020

Il responsabile di ragioneria

F.to Dott. Benvenuto BISCONTI

L'anno  2020 il giorno  5 del  mese di  OTTOBRE alle ore  13:00 in Cursi, 

convocata previ avvisi,  si  è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 

signori:

Presente Assente

1 MELCORE Antonio Sì

2 IACOVAZZI Maria Crescenza Sì

3 BARONE Daniele Sì

4 FRISULLO Ilaria Sì

5 CHILLA Emanuela Sì

     Presiede il Sig. Dott. Antonio MELCORE IL SINDACO

     Partecipa alla  seduta  IL SEGRETARIO GENERALE del  Comune  Dott.  Paolo

PALLARA.

Il Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li  

invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Comune di Cursi aderisce all’Associazione Centro di Educazione Ambientale delle Serre Salentine;

Visto il verbale dell’Assemblea degli Associati del CEA n. 2/2019 del 17.04.2019 in cui viene stabilito che:

- Il Presidente, a seguito delle richieste formulate dall’Assemblea, anche in ordine alle variazioni dei punti all’Ordine  
del  giorno, a  trattazione del primo punto all’Ordine del  giorno, viene formulata la seguente proposta “Messa in  
liquidazione del C.E.A. a partire dalla data odierna, salvo successive ratifiche da parte dei rispettivi Consigli Comunali”  
che viene approvata, per alzata di mano di n. 14 Associati presenti;

- a trattazione del secondo punto all’ordine del giorno, il Presidente formula la seguente proposta: “Dare mandato al  
Presidente del S.A.C. di individuare il Commissario Liquidatore con le modalità di evidenza pubblica previste dalla  
Legge e dà mandato all’attuale Presidente del C.D.A. per garantire le attività di ordinaria amministrazione fino alla 
nomina del Commissario liquidatore” che viene approvata con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano di  
n. 14 Associati presenti;

Vista la  nota del  Presidente del  CDA del  CEA, Dott.  Antonio Fitto,  del  05.06.2019 n.  7629,  con la  quale è stato  
comunicato che a  far  data  dal  31.05.2019 si  è  provveduto  a  notificare  la  lettera  di  licenziamento  del  Direttore 
Generale,  Luigi  Contino  Circolone,  e  che,  secondo quanto  richiesto  dal  Sindaco  di  Poggiardo  con  la  nota  sopra 
menzionata, sarà garantita, per il tramite delle 3 guide in organico, la prosecuzione del servizio;

Dato atto che, con deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Poggiardo n. 121 del 15.05.2019, è stato stabilito  
di avviare una procedura amministrativa per l’individuazione del Commissario liquidatore del Centro di Educazione 
Ambientale delle Serre Salentine (CEA) e che con la suddetta Deliberazione è stato approvato lo schema di avviso  
pubblico relativo alla procedura sopra illustrata, consistente nell’individuazione del soggetto a cui conferire l’incarico  
di cui trattasi, dando atto che la nomina formale sarà effettuata dall’Assemblea dei Sindaci del Centro di Educazione 
Ambientale delle Serre Salentine, demandando al Responsabile del Servizio Cultura del Comune di Poggiardo ogni  
conseguente adempimento;

Visto l'avviso pubblico del Responsabile Unico del Procedimento, datato 22 maggio 2019 e pubblicato nelle forme di  
legge,  con  il  quale  è  stata  attivata  la  procedura  per  l'individuazione  del  Commissario  liquidatore  del  Centro  di  
Educazione Ambientale delle Serre Salentine;

Visto il  verbale  30.9.2019  dell’Assemblea  dei  Sindaci  del  CEA,  con  il  quale,  con  voti  unanimi  dei  presenti,  si  è  
deliberato quanto segue:

1. Presa  d'atto  della  volontà  di  scioglimento  dell'associazione.  La  delibera  da  adottare  sarà  predisposta  dal 
commissario liquidatore di concerto con tutti i soggetti interessati, tutti i Comuni.

2. L'assemblea del CEA, vista la trascrizione dei precedenti verbali e visto il precedente punto approvato, ratifica 
gli atti del Comune di Poggiardo ai fini della individuazione del Dott. Antonio Spedicato in sostituzione del 
CDA sino alla approvazione della liquidazione da parte di ogni singolo Consiglio Comunale. Il Dott. Antonio  
Spedicato,  benché  individuato  quale  commissario/liquidatore,  sino  a  tali  atti  avrà  compiti  di  ordinaria 
Amministrazione e funzionali alla proposta di liquidazione definitiva, ivi compresa la predisposizione della  
Delibera da approvarsi da parte dei Consigli Comunali.

Vista la determina (D12) n. 65 del 30.10.2019 in cui si è stabilito di affidare l'incarico di Commissario del Centro di  
Educazione Ambientale delle Serre Salentine al dott. Antonio Spedicato, nato a Lecce il  24.04.1974 e residente a 
Lequile in via G. Galilei n. 82.

Preso atto che con nota del 24.12.2019 acquisita al protocollo di questo Ente il 30.12.2019 al nr. 16515 il Commissario  
incaricato, Dott. Antonio Spedicato, ha comunicato la propria impossibilità alla prosecuzione del mandato;

Dato atto che con determinazione n. 97 del 21.02.2020 del Comune di Poggiardo si è stabilito di affidare l'incarico di  
Commissario del Centro di Educazione Ambientale delle Serre Salentine al Dott.  Mauro Giorgino, nato a Lecce il  
29.10.1957 e residente a Lecce in via G.  Leopardi n. 52;
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Dato atto che nell’Assemblea dei soci del C.E.A. del 20 luglio 2020 con cui, tra le altre, il Commissario, richiamati i  
precedenti deliberati dell’assemblea dei soci del C.E.A e la confermata volontà di cessare l’attività dell’ente ponendolo 
in liquidazione finalizzata alla sua cessazione ed estinzione evidenziando che, per dare esecuzione a tali deliberati, è  
però necessario che ciascun Comune associato assuma apposita delibera di C.C. affinché le volontà siano poi recepite  
nell’atto di formale liquidazione del CEA;

Visto il ricorso al Tribunale del Lavoro di Lecce presentato dal signor Contino Circolone Luigi Damiano Apollo, nato a  
Poggiardo il 23.05.1969 ed ivi residente alla via Prov.le San Cassiano s.n. (C.F. CNTLDM69E23G751C), rappresentato e  
difeso dagli avvocati Salvatore Spano e Maurizio Valentini, con studio legale in Lecce, contro l'Associazione Centro di  
Educazione Ambientale delle Serre Salentine nonché contro i comuni di Poggiardo, Cursi Maglie, Miggiano, Minervino 
di Lecce, Montesano Salentino, Nociglia, Ruffano, San Cassiano, Sanarica, Scorrano, Specchia, Spongano, Supersano e  
Surano e pervenuto al Protocollo del Comune in data 01.04.2020 al n. 1669;

Rilevato che, con il  suddetto ricorso, il  signor Contino Circolone Luigi Damiano Apollo chiedeva la nullità del suo  
licenziamento da Direttore Generale del Centro di Educazione Ambientale delle Serre Salentine, comunicatogli in data 
31.05.2019, con conseguente condanna delle controparti alla sua reintegrazione del posto di lavoro assegnatogli -  
oltre al pagamento delle indennità risarcitoria di legge dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra, in  
misura  comunque  non  superiore  alle  24  mensilità  ed  al  versamento  dei  relativi  contributi  previdenziali  ed 
assistenziali; 

Dato atto altresì  che nella  stessa  Assemblea dei  soci  del  C.E.A.  del  20  luglio  2020 il  Commissario,  Dott.  Mauro 
Giorgino, ha comunicato agli associati che si sarebbe costituito in giudizio per conto del C.E.A., invitando i Comuni a  
costituirsi a loro volta;

Preso atto che, con nota prot. n. 10835/II del 14.09.2020, il Sindaco di Poggiardo chiedeva ai Sindaci dei Comuni  
costituenti l'Associazione Centro di Educazione Ambientale delle Serre Salentine di comunicare se gli stessi intendono 
costituirsi singolarmente oppure dare mandato al Comune di Poggiardo affinché si costituisca in nome e nell'interesse  
dell'intero C.E.A.;

Ritenuto di aderire alla richiesta del Comune di Poggiardo;

Preso atto che l'udienza innanzi al Tribunale del Lavoro è stata fissata per il 02.10.2020;

Ritenuto opportuno conferire incarico legale in adesione a quanto già rappresentato dal Comune di Poggiardo quale  
Comune capofila, ma comunque di costituirsi con il medesimo difensore incaricato onde farsi direttamente presente  
innanzi al Giudice del Lavoro;

Preso atto che il Comune di Poggiardo, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 21.09.2020, ha stabilito di  
resistere in giudizio avverso il ricorso al Tribunale del lavoro nel ricorso sopra illustrato, conferendo incarico legale  
all’Avv. Angelo Vantaggiato, con studio professionale in Lecce alla Via Zanardelli n. 7;

Rilevato che l’Avv. Vantaggiato ha comunicato al Comune di Poggiardo che l’importo a carico di ciascun Comune che 
intenderà costituirsi con incarico da conferire con apposito atto amministrativo prima dell’udienza del 2 ottobre 2020  
è pari ad € 500,00, oltre cassa previdenziale ed IVA (come per legge, se dovuta);  

Visto l’art. 48 del D. Lgs. 267/2000;

Visti i prescritti pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell’art. 49 del D. L.vo 18.8.2000, n. 267, 
riportati in testo integrale sul frontespizio della presente deliberazione;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge:

D E L I B E R A

1. Per le motivazioni espresse in narrativa, di resistere in giudizio avverso il ricorso al Tribunale del lavoro nel ricorso  
presentato dal signor Contino Circolone Luigi Damiano Apollo, nato a Poggiardo il 23.05.1969 ed ivi residente alla via  
Prov.le San Cassiano s.n. (C.F. CNTLDM69E23G751C), rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Spano e Maurizio 
Valentini,  con studio  legale  in  Lecce,  con il  quale  è  stata  richiesta  la  nullità  del  suo licenziamento da  Direttore 
Generale  del  Centro  di  Educazione  Ambientale  delle  Serre  Salentine,  comunicatogli  in  data  31.05.2019,  con 
conseguente condanna delle controparti alla sua reintegrazione del posto di lavoro assegnatogli - oltre al pagamento  
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delle indennità risarcitoria di legge dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra, in misura comunque 
non superiore alle 24 mensilità ed al versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali, in adesione alla  
posizione del Comune di Poggiardo, illustrata in premessa al presente provvedimento.

2. Di conferire incarico legale all’Avv. Angelo Vantaggiato, con studio professionale in Lecce alla via Zanardelli n.7 per  
la difesa degli interessi dell’Ente nel procedimento sopra indicato.

3. Di stabilire che il compenso spettante al legale incaricato è pari ad € 500,00, oltre IVA e Cassa.

4.  Di  demandare  al  Responsabile  del  Servizio  Contenzioso  e  Contratti  gli  adempimenti  conseguenti  al  presente 
provvedimento.

5. Di trasmettere copia del presente provvedimento al legale incaricato e al Comune di Poggiardo, che provvederà a  
comunicare ai Comuni, per conoscenza, l’elenco definitivo di quanti si costituiranno nel giudizio di cui trattasi.

6. Dichiarare la presente, a seguito di successiva e separata votazione palese, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 – 4° comma – del D. L.vo n. 267/2000. 
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Di quanto sopra indicato è stato redatto il presente verbale

IL SINDACO
F.to Dott. Antonio MELCORE

_________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Paolo PALLARA

_________________________

_______________________________________________________________________________________
CERTIFCATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line del Comune di Cursi in data 
odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Cursi, 07/10/2020 IL MESSO COMUNALE

F.to Umberto D`AUTILIA

___________________________________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. 
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ rinvenibile 
per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Cursi.
_______________________________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Cursi,  _______________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 Luigi LANZILOTTO
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