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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2014/DD/11716 

 Del: 04/12/2014 

 Esecutivo da: 04/12/2014 

 Proponente: Direzione Avvocatura 

 

 

 

OGGETTO:  

CAUSA BIANCALANI ELISABETTA Pagamento spese legali sentenza Tribunale di Firenze - 

Sezione Lavoro - n.  887/2014. 

 

 

 

 
   IL DIRETTORE 

Premesso che: 

 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale  n. 52/288 del 29/07/2014 è stato approvato il bilancio 

annuale di previsione per l’anno 2014 ed il bilancio pluriennale 2014/2016, nonché la Relazione 

previsionale e programmatica ; 

- con Deliberazione  n. 287 del 19.9.2014 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per  

l’anno 2014. 

 

Preso atto che la Sig.ra BIANCALANI ELISABETTA, dipendente di ruolo del Comune di Firenze 

inquadrata nella categoria professionale “C” del C.C.N.L. 31.3.1999 del comparto Regioni-Enti locali, 

conveniva in giudizio il Comune di Firenze, avanti il Tribunale di Firenze – Sezione lavoro, chiedendo di 

accertare e liquidare tutte le somme dovute in virtù del diritto riconosciutole dalla sentenza n. 1339/2006 del 

Tribunale di Firenze – Sezione lavoro – a percepire le differenze retributive corrispondenti alle mansioni 

superiori svolte di cui alla VII qualifica funzionale di cui alla categoria “D” del medesimo C.C.N.L. 

 

Vista la  sentenza n. 887/2014 con cui il Tribunale di Firenze – Sezione lavoro -  “così dispone: 

-dichiara il diritto della ricorrente a ricevere…….le differenze retributive corrispondenti alle mansioni 

superiori svolte….di cui alla categoria D……- condanna quindi il Comune di Firenze a versare alla 

ricorrente dette differenze…….- respinge le altre domande –compensa le spese processuali per ¾ e 
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condanna la parte convenuta al pagamento di ¼ delle spese sostenute dalla ricorrente, quota che si liquida 

in euro 3.235,00 oltre rimborso spese generali 155, oltre iva e cap.”  

 

Preso atto che al pagamento delle differenze retributive sta provvedendo, per competenza, la 

Direzione Risorse Umane. 

 

Vista la nota in data 13.11.2014 con cui l’Avv. Nicoletta Felli, legale di controparte, richiede, tra 

l’altro, il pagamento di quanto liquidato in sentenza  a titolo di spese del giudizio, per complessivi € 

4.720,25, compreso spese generali, iva e cap.  

 

Visto l’accantonamento effettuato per tale tipologia di spesa con determinazione dirigenziale  n. 

5130/14 ed il conseguente impegno. 

 

 Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

 Visti gli art. 107, 151 e 183 del  D.lgs. n. 267 del 18/8/00; 

 Visto l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze; 

Visto l'art. 23 del Regolamento di organizzazione; 

Dato atto che le copie informatiche dei suddetti documenti, allegati al presente provvedimento, sono 

conformi agli originali  conservati presso questo ufficio; 

 

  

    DETERMINA 

 

 

1) di dare atto che la somma di € 4.720,25= da corrispondere alla Sig.ra BIANCALANI ELISABETTA, a 

titolo di rimborso spese di giudizio in esecuzione della sentenza del Tribunale di Firenze – Sezione lavoro 

- n.887/2014, farà carico all’impegno n. 4175/2014 assunto con determinazione n. 5130/2014. 

 

 

 

 

 

 

 

Firenze, lì 04/12/2014 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Antonella Pisapia 
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N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 23310 0 14/004175 27 4720,25 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 04/12/2014 Responsabile Ragioneria 

 Elisabetta Pozzi 

  

 

 

  

  

  

  

 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 

negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 

 

 
 

 
 


