
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI SEDUTA  IN DATA 01/04/2009 DEL 
COLLEGIO DI CONCILIAZIONE EX ART. 66 D.LGS. N. 165/01 

Ufficio AFFARI ISTITUZIONALI/SEGRETERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia N. 82 del 08/04/2009

L'anno DUEMILANOVE, addì OTTO del mese di  APRILE, alle ore  14.00, nella 
Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita la 
Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano :

Cognome e Nome Qualifica Presenze

SACCHI Massimo SINDACO SI
FUSARI Pietro Fabio VICE-SINDACO SI
AIRAGHI Renzo ASSESSORE NO
BIANCHI Emilio ASSESSORE NO
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE SI
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
LUPACCINI Simona ASSESSORE SI
VICARIOTTO Laura ASSESSORE SI

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE Sig. M. Guglielmini .

Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI 
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull' 
oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
F.to Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to M. Guglielmini 
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OGGETTO : PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI SEDUTA  IN DATA 01/04/2009 DEL 
COLLEGIO DI CONCILIAZIONE EX ART. 66 D.LGS. N. 165/01 

         

LA GIUNTA COMUNALE

  

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 166 del 16/07/2008, con la quale la Giunta 
Comunale si è espressa per l’applicazione dell’art. 3 comma 30 della Legge n. 244/2007, 
comportante il trasferimento del personale comandato alle dipendenze della società 
partecipata SettimoPero Welfood srl;

Vista la richiesta di incontro – conciliazione pervenuta in data 24/09/2008 prot. 26933 da 
parte delle Sigg. re F.C., A.B. e M.R.T. ex art. 66 D.Lgs. 165/2001;

Richiamata la lettera inviata al Collegio di Conciliazione ex art. 66 D. Lgs. 165/2001 in data 
20/10/2008 prot. 29926 contenente le deduzioni avanzate dal Comune di Settimo Milanese e 
con la quale si nominava il Dott. Luigi Terrizzi, quale rappresentante dell'amministrazione 
comunale in seno al Collegio di conciliazione;

Vista la comunicazione pervenuta in data 17/03/2009 prot. 7323 relativa alla costituzione e 
convocazione del Collegio di Conciliazione la cui seduta è stata fissata per il giorno 
01/04/2009 alle ore 15:00 presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Milano, Servizio 
Politiche del Lavoro – Relazioni sindacali e Conflitti di Lavoro – Via M. Macchi 7/11 – 
piano terra, stanza n. 2;

Visto la nomina del Sindaco in data 01/04/2009 prot. 9354  al Dott. Michele Filosto, 
Coordinatore Dipartimento Affari Istituzionali e Legali, che ai sensi dell’art.  66, comma 4, 
D.Lgs. 165/2001  è comparso in qualità di rappresentante per l’Amministrazione  avanti al 
Collegio di Conciliazione con i poteri di conciliare; 

Preso atto che in conclusione della seduta del 01/04/2009 le parti hanno concordato il 
documento conciliativo, assunto agli atti con prot. n. 9447 del 02.04.2009, allegato alla 
presente deliberazione che, nella parte conclusiva recita:  "Il Presidente del collegio da' la 
parola ai rappresentanti delle parti in seno al collegio. Il rappresentante delle lavoratrici in 
seno al collegio propone per le lavoratrici A.B., F.C., e M.R.T. in via puramente transattiva 
un indennizzo per l'avvenuta cessazione del rapporto di servizio presso il Comune e il 
contestuale trasferimento presso la società "Settimopero Welfood s.r.l." per un importo pari 
a cinque mensilità dello stipendio in godimento, rinunciando ad ogni ulteriore azione nei 
confronti del Comune, e fatta salva la conferma delle clausole già definite con la delibera 
del Comune n. 284 del 22.12.2008, come ad esempio circa la ricollocazione  nell'arco del 
quinquennio di cui sopra; mentre per cio' che concerne in particolare la lavoratrice M.R.T. 
si propone che venga preliminarmente esperito un tentativo fattivo di verifica di vacanze 
esistenti presso altre P.A. nell'ambito della Provincia di Milano e per un periodo di un anno 
al termine del quale, in caso di esito negativo la lavoratrice accetterebbe l'indennizzo delle 
cinque di cui sopra con contestuale rinuncia a promuovere qualsivoglia ulteriore azione o 
impugnativa nei confronti del Comune di Settimo Milanese. Mentre, il rappresentante del 
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datore di lavoro, dal canto suo, propone di confermare quanto già previsto nella delibera n. 
284 del 22.12.2008, e in via puramente transattiva si impegna per tutte e tre le lavoratrici 
qualora esse lo vogliano a verificare formalmente le eventuali situazioni di vacanza di posti 
presso n. 50 enti pubblici nell'ambito territoriale che vorranno indicare le dipendenti stesse, 
e nell'arco temporale di un anno; per quanto riguarda invece l'indennizzo per le lavoratrici 
F.C., A.B. e  M.R.T. in caso di esito negativo della procedura di verifica sopra descritta,  il 
rappresentante del datore di lavoro in seno al collegio dichiara la disponibilità a 
riconoscere, a puro titolo trasnsattivo, n. 2 mensilità dello stipendio in godimento con le 
stesse modalità e alle stesse condizioni di erogazione degli incentivi versati in precedenza 
agli altri dipendenti, a fronte della rinuncia ad ogni azione e impugnativa nei confronti del 
Comune.  Il presidente si associa alla proposta del rappresentante del datore di lavoro in 
seno al collegio, poiché la ritiene congrua. il collegio pertanto si chiude formulando la 
proposta a maggioranza";

Considerato che, come si evince dal suddetto verbale, "La lavoratrice A.B. accetta la 
proposta con rinuncia immediata dell'attivazione della procedura di verifica. La lavoratrice 
F.C.  accetta la proposta con rinuncia immediata dell'attivazione della procedura di 
verifica. La lavoratrice M.R.T. accetta la proposta, con rinuncia immediata alla 
riscossione delle due mensilità. Il rappresentante del Comune accetta la proposta del 
collegio così come sopra accettato dalle ricorrenti"  e di conseguenza si da' atto che "il 
tentativo obbligatorio di conciliazione si è concluso con esito positiv o"; 

Visto il vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
53 del 29/10/2001;

Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/00 n. 267;

Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 1 del D.Lgs. 18/08/00 n. 267;

DELIBERA 

1. di prendere atto di quanto contenuto nel verbale di seduta in data 01.04.2009 del Collegio 
di Conciliazione ex art. 66 D.Lgs. n. 165/01, agli atti del Comune con prot. n. 9447 del 
02.04.2009, allegato alla presente deliberazione;

2. di dare atto che, come si evince dal testo dello stesso verbale, il tentativo obbligatorio di 
conciliazione si è concluso con esito positivo;

3. di dare mandato, in attuazione di quanto contenuto nello stesso verbale di seduta del 
Collegio di Conciliazione, al Coordinatore del Dipartimento Affari Istituzionali affinchè si 
adoperi per quanto previsto nel verbale, in particolare predisponga gli atti necessari per il 
pagamento alle due lavoratrici A.B. e F.C., a puro titolo trasnsattivo, delle n. 2 mensilità 
dello stipendio in godimento con le stesse modalità e alle stesse condizioni di erogazione 
degli incentivi versati in precedenza agli altri dipendenti e concordi con la lavoratrice M.R.T. 
l'ambito territoriale  per la necessaria verifica delle eventuali situazioni di vacanza di posti 
presso n. 50 enti pubblici e predisponga quanto necessario per ottemperare alla richiesta della 
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lavoratrice;

4. di dichiarare con unanime e separata votazione palese, la presente deliberazione 
immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
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IL PRESIDENTE 
f.to  Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
f.to  M. Guglielmini 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________
SEGRETARIO GENERALE

 Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 F.to IL SEGRETARIO GENERALE


