
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N. 174 

 
ORIGINALE  □□□□ 
 
C  O  P   I   A  ☑☑☑☑ 
 

Oggetto:  Ricorso avanti il Tribunale di Torino-Sezione Lavoro, in materia di 
rapporto di lavoro dipendente, da parte dei sigg.ri Di Riso, Scorrano, 
Scatà, Tirozzi e Giua, già dipendenti della Assot s.r.l. in 
liquidazione. Autorizzazione a sottoscrivere la conciliazione. 

 

 

Anno duemilatredici, mese di ottobre 
 

Giorno ventitre si è riunita la Giunta Comunale 
 
Regolarmente convocata nella sede comunale: Presenti i signori: 
 

Roberta Maria AVOLA FARACI - Sindaco P 
Gianluca GARELLO - Vice sindaco P 
Fabrizio MOLA P 
Orazio PALAZZOLO P 
Valter SORIA A 
Giovanna GIOVANNOZZI A 
Fulvia MANTINO P 
 

 
 
P=PRESENTE – A=ASSENTE 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Corrado PAROLA 
 
 
 

 



Oggetto :    Ricorso  avanti  il  Tribunale  di  Torino-Sezione Lavoro, in materia di 
rapporto di lavoro dipendente, da parte dei sigg.ri Di Riso, Scorrano, Scatà, 
Tirozzi e Giua, già dipendenti della Assot s.r.l. in liquidazione. 

        Autorizzazione a sottoscrivere la conciliazione. 
 
 
A relazione del Sindaco. 
  
Con ricorso avanti il Tribunale di Torino-Sezione Lavoro, notificato l’8.08.2011 i sigg.ri Di 
Riso Maria Anna, Scorrano Lorenzo, Scatà Graziella, Tirozzi Bianca, Giua Patrizia, già 
dipendenti della Assot s.r.l., ricorrevano contro i Comuni di Beinasco, Rivalta di Torino, 
Piossasco, Bruino, Orbassano, Volvera, la Comunità Montana Val Sangone e la Provincia di 
Torino, in qualità di soci della Assot s.r.l. in liquidazione, chiedendo che fosse dichiarato il  
proprio diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro già in essere con Assot s.r.l., senza 
soluzione di continuità, ai sensi dell’art. 2112 c.c., in forza dell’asserita avvenuta cessione di 
ramo d’azienda tra la Assot s.r.l. in liquidazione e i Comuni di Beinasco e Rivalta di Torino.  
 
All’udienza del 6.10.2011, oltre ai ricorrenti, erano presenti  i Comuni di Rivalta di Torino, 
Beinasco, Piossasco, Volvera e la Provincia di Torino, regolarmente costituiti. 
Non si costituivano il Comune di Bruino, il Comune di Orbassano e la Comunità Montana Valle 
Susa e Sangone. 
 
Alla successiva udienza del 19.12.2011, veniva  sottoscritto  verbale  di  conciliazione in 
ragione del quale le sigg.re Scatà e Tirrozzi, poiché  assunte regolarmente dal Comune di 
Rivalta di Torino, rinunciavano ad ogni loro domanda nei  confronti  di tutti gli Enti resistenti, 
la sig.ra Giua, poiché assunta dal Comune di Beinasco, rinunciava ad ogni domanda nei 
confronti di tutti gli Enti resistenti. I sigg.ri Scorrano e Di Riso  rinunciavano  alle  loro 
domande nei confronti dei Comuni di Beinasco e Rivalta di Torino. Gli Enti coinvolti 
accettavano la rinuncia a spese compensate. 
 
Alla successiva udienza del 16.04.2012, al fine di evitare l’alea del giudizio ed ispirati da 
istanze solidaristiche, gli Enti resistenti  rimasti in causa,  i l Comune di  Piossasco, il Comune 
di Volvera, la Provincia di Torino, a cui si aggiungevano due degli Enti non costituiti, il 
Comune di Orbassano ed il Comune di Bruino, offrivano, senza  nulla  riconoscere  in ordine 
alle domande azionate, a mero titolo transattivo  la  somma  omnicomprensiva di euro 3.000,00 
a carico di ciascun Ente, senza alcun vincolo di solidarietà, da versarsi in favore del sig. 
Scorrano a totale soddisfazione di ogni  pretesa  da  parte dello stesso sig. Scorrano e  della 
sig.ra Di Riso. 
 
Seguivano una serie di udienze nelle quali il Giudice veniva aggiornato sulla situazione della 
Assot s.r.l. in liquidazione, nell’attesa che si verificasse quanto manifestato dai Comuni di 
Beinasco ed Orbassano in ordine al loro intendimento di rilevare le quote della società in 
liquidazione, con conseguente revoca dello stato di liquidazione e mantenimento  in servizio 
della sig.ra Di Riso, unica dipendente residua della società. 
 
 
 
 



Nel frattempo, la società Assot s.r.l. in liquidazione veniva acquisita, esperite le opportune 
modifiche allo Statuto, dalla Beinasco Servizi s.r.l., della quale il Comune di Beinasco è unico 
socio. Il nuovo socio unico della Assot s.r.l., di cui veniva revocato lo stato di liquidazione, 
provvedeva a licenziare la sig.ra Di Riso. 
 
La sig.ra Di Riso, pur avendo impugnato il proprio licenziamento, si dichiarava disponibile, 
come il sig. Scorrano, ad accettare l’offerta degli Enti resistenti rimasti in causa oltre ai Comuni 
di Orbassano e di Bruino e, a fronte del pagamento esclusivo di euro 15.000,00 al sig. Scorrano,  
rinunciare a tutte le domande proposte nei confronti degli Enti locali. 
 
Ritenute attuali  le motivazioni sopra citate, che hanno condotto gli Enti resistenti, tra cui il 
Comune di Piossasco,  a formulare l’offerta di versare in favore del sig. Scorrano la somma pro 
capite di euro  3.000,00 omnicomprensiva.    
 
Si rende pertanto necessario autorizzare la sottoscrizione del verbale di conciliazione nella causa 
in discorso, nel quale, a fronte della rinuncia dei sigg.ri Di Riso e Scorrano ad ogni pretesa nei 
confronti del Comune di Piossasco, lo stesso Comune verserà la somma omnicomprensiva di 
euro 3.000,00 in favore del sig. Lorenzo Scorrano. 
 
Occorre, a tal fine, prenotare  la somma pro quota di competenza del Comune di Piossasco, 
individuata nel complessivo importo di euro 3.000,00 sul Cap. 80 del Bilancio 2013. 
 
 
Propone quindi che la Giunta comunale 
 

D E L I B E R I 
 

 
-Di autorizzare, per le motivazioni in narrativa enunciate, la sottoscrizione del verbale di 
conciliazione ove,  a fronte della rinuncia ad ogni pretesa nei confronti dell’Amministrazione da 
parte dei ricorrenti, il Comune di Piossasco verserà, a mero titolo transattivo e senza nulla 
riconoscere in merito alle pretese azionate, la somma omnicomprensiva di euro 3.000,00 in 
favore del sig. Lorenzo Scorrano. 
-Di autorizzare la prenotazione della spesa omnicomprensiva di euro 3.000,00 sul Cap. 80 del 
Bilancio 2013. 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Udita la parte motiva, nonché la proposta di deliberazione del Sindaco; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei Servizi 
interessati; 
  
Con voti favorevoli ed unanimi, resi in forma palese; 
 

 
 



D E L I B E R A 
 

Di approvare la parte motiva nonché la proposta del Sindaco in ogni sua parte, ritenendo la 
stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
 
Quindi con successiva votazione unanime, favorevole, resa in forma palese; 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134- 4° 
comma del T.U.E.L.  D.lgs. 18.08.2000 n. 267 
 
       IL PROPONENTE : il Sindaco 
                        F.to Roberta Maria AVOLA FARACI 



PARERI E ATTESTAZIONI AI SENSI DEL T.U.E.L. (D.lgs 18.8.2000 n. 267) 
Regolarità tecnica  (art. 49 comma 1)   parere favorevole 
 
Il Responsabile del servizio   F.to Corrado PAROLA 
 
Regolarità contabile (art. 49 comma 1)   parere favorevole 
 
Il Responsabile di ragioneria   F.to Patrizia MALANO 
 
Visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 – comma 4) 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Il Responsabile del servizio finanziario_____________________________________ 
 

 
Del che si è redatto il presente verbale 
       
           IL SINDACO/PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to ROBERTA MARIA AVOLA FARACI  F.to CORRADO PAROLA  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, 

comma 1,Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per quindici giorni consecutivi 
(art. 124 – comma 1 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal 28 ottobre 2013  
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco, lì 25 ottobre 2013 F.to CORRADO PAROLA  
 

 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto  il  28 ottobre 2013 
 

Dichiarata immediatamente eseguibile 
ai senesi dell’art. 134 - comma 4 – T.U.E.L. –  
D.Lgs. 267/2000. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to CORRADO PAROLA  

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo         IL  RESPONSABILE SERVIZIO 
                   IL  SEGRETARIO  GENERALE 
Piossasco, lì______________                                               ____________________________ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ 
 
Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 267/2000) 

                                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco,lì _________________  __________________________ 
 


