
L’anno  duemilaquattordici, il giorno  diciotto del mese di settembre alle ore 11:30 presso

la Sede del Parco “Edificio Sali Scelti” si è riunito il Consiglio Direttivo del Consorzio del

Parco Naturale Regionale “Molentargius-Saline”, costituito tra la Provincia di Cagliari e i

Comuni di Cagliari, Quartu Sant’Elena, Quartucciu e Selargius.

Sono presenti i Sigg.ri:

PADERI FRANCO

GIORGIO

Componente P

Oggetto: Presa d'atto sentenza del Consiglio di Stato n. 1328/14

CONTINI MAURO

Ena Giovanni Battista Componente P

Presidente

presenti: 3 assenti: 0

Il Presidente Mauro Contini presiede la seduta, è presente il Direttore del Parco Ing.
Alessandro Sanna e, in qualità di segretario verbalizzante, l’istruttore amministrativo
dell’Ente, Dott.ssa Maura Pes.
Il Presidente, constatata la presenza del numero di componenti valido per poter deliberare,
dichiara aperta la seduta e sottopone al Consiglio Direttivo la proposta n. 28 del 17 settembre
2014 sull’argomento di cui all’oggetto.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Premesso che

con nota prot. n. 43521 del 25 luglio 2010 l’ing. Marco Loddo, dipendente a tempo1.
pieno ed indeterminato con qualifica dirigenziale del Comune di Quartu Sant’Elena,
già in comando presso il Parco Molentargius Saline dal luglio 2009, richiedeva al
Comune di appartenenza il nulla osta al trasferimento presso il Parco mediante
l’istituto della mobilità fra enti;
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con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 17 del 1 agosto 2011 veniva accolta la2.
richiesta presentata dall’ing. Loddo per l’inserimento in ruolo presso il Parco
Molentargius;

con deliberazione della Giunta Comunale di Quartu S. Elena n. 154 del 13 settembre3.
2011, veniva concesso all’ing. Marco Loddo il nulla osta per la mobilità presso il
Parco con decorrenza 1 ottobre 2011;

con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 35 del 20 dicembre 2011 veniva preso4.
atto del trasferimento presso il Parco dell’ing. Loddo ed approvato il relativo contratto
individuale di lavoro la cui decorrenza veniva indicata nel giorno 1 ottobre 2011;

con sentenza del Consiglio di Stato n. 1328/14, pronunciata in data 14 gennaio 2014,5.
emessa sul ricorso proposto dall’ing. Fernando Mura contro il Comune di Quartu S.
Elena e l’ing. Marco Loddo, è stata annullata la graduatoria di merito sulla base della
quale l’ing. Loddo era risultato vincitore del concorso per il reclutamento di n. 2
dirigenti indetto dal Comune di Quartu Sant’Elena nel 2000;

con determinazione n. 730 del 6 giugno 2014 il Dirigente dell’Ufficio Risorse Umane6.
del Comune di Quartu S. Elena ha approvato i verbali e la relativa graduatoria di
merito formulata dalla ricostituita commissione esaminatrice secondo le prescrizioni
indicate nella succitata sentenza;

la nuova graduatoria indicava al primo posto l’ing. Sebastiano Marco Bitti, al secondo7.
posto l’ing. Fernando Mura e al terzo posto l’ing. Marco Loddo;

con determinazione n. 922 del 16 luglio 2014, trasmessa al Parco in data 17 luglio8.
2014, prot. n. 1372, il Dirigente del Settore Risorse Umane del Comune di Quartu S.
Elena ha preso atto dell’assunzione a tempo pieno ed indeterminato dell’Ing. Fernando
Mura con decorrenza dal giorno 15 luglio 2014 senza stabilire alcunché in merito alla
posizione dell’ing. Loddo che, dunque, risulta non essere più vincitore del concorso
indetto dal Comune di Quartu Sant’Elena;

Richiamata

la nota prot. n. 1327 del 4 luglio 2014 inviata al Comune di Quartu Sant’Elena e al9.
Consorzio Parco Molentargius dall’Avvocato Franco Pilia nell’interesse dell’Ing.
Loddo, con la quale il legale sottolinea che “nessun effetto caducatorio automatico il
nostro ordinamento prevede si possa produrre sul contratto di lavoro” in casi come
quello si specie;

la nota prot. n. 1388 del 21 luglio 2014, indirizzata al Comune di Quartu Sant’Elena,10.
Settore Sviluppo Risorse Umane, con la quale il Direttore Generale del Parco ha
chiesto, alla luce della sentenza del Consiglio di Stato, di conoscere la sorte del
contratto individuale di lavoro stipulato tra l’Ing. Marco Loddo ed il Comune di
Quartu Sant’Elena, oggetto di cessione al Parco;

la diffida a firma dell’Avvocato Giovanni Bardanzellu, acquisita al prot. n. 1400 del11.
23 luglio 2014, con la quale lo stesso, nell’interesse dell’Ing. Loddo, diffida il
Comune di Quartu e l’Ente Parco dall’intraprendere qualsiasi provvedimento teso a
provocare lo scioglimento del vincolo contrattuale con l’Ing. Marco Loddo prima
della formazione del giudicato sulla sentenza del Consiglio di Stato;
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la nota acquisita al prot. n. 1482 del 6 agosto 2014, con la quale il Dirigente del12.
Settore Risorse Umane del Comune di Quartu S. Elena, in risposta alla richiesta del
Parco prot. n. 1388 del 21 luglio 2014, ha ritenuto di non dover adottare alcun atto
avente ad oggetto il contratto di lavoro dell’ing. Loddo, ceduto al Parco in virtù del
disposto di cui all’art. 30 del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165;

la determinazione n. 307 del 24 luglio 2014 con la quale il Direttore Generale ha13.
conferito l’incarico all’Avv. Pietro Floris per l’assistenza legale stragiudiziale
consistente nella predisposizione di un parere pro veritate che indirizzi l’Ente
indicando il percorso da seguire con riferimento al rapporto di lavoro tra il Parco e
l’ing. Loddo a seguito della situazione venutasi a creare con l’emanazione della
sentenza del Consiglio di Stato;

la nota prot. n. 1475 del 4 agosto 2014 nella quale sono stati indicati i seguenti quesiti14.
oggetto del parere legale all’Avv. Floris: “a) se l’annullamento degli atti pubblicistici
da parte del CdS determini una “caducazione automatica” del contratto; b) se
l’amministrazione pubblica possa applicare la condizione risolutiva prevista dal
CCNL di comparto in conseguenza dell’annullamento della procedura concorsuale di
assunzione ovvero debba rivolgersi al giudice ordinario, in funzione di giudice del
lavoro, al fine di dichiarare con sentenza l’accertamento della illegittimità
dell’assunzione con conseguente effetto estintivo del rapporto di lavoro, ai sensi
dell’art. 63. Comma 2, del D.Lgs 163/2001; c) essendo intervenuta la cessione del
contratto di lavoro ex art. 30 del D Lgs 165/2001 la legittimazione attiva fa capo al
cedente o al cessionario”;

il parere reso dall’Avvocato Pietro Floris in data 9 settembre 2014, acquisito al prot. n.15.
1611 dell’11 settembre 2014, che deve intendersi parte integrale e sostanziale del
presente atto;

Considerato

che la sentenza del Consiglio di Stato è immediatamente esecutiva e deve pertanto16.
essere eseguita;

che in risposta ai quesiti formulati dall’Ente, come sopra specificati, il legale ha17.
precisato quanto segue: 1) l’annullamento degli atti della procedura concorsuale da
parte del Consiglio di Stato determina la caducazione automatica del contratto
sottoscritto tra il Comune di Quartu Sant’Elena e l’ing. Marco Loddo; 2) la
caducazione automatica è confermata dall’art. 14 del CCNL Dirigenti EE.LL. del
1996 il quale prevede espressamente che “E’, in ogni modo, condizione risolutiva del
contratto, senza obbligo di preavviso, l’annullamento della procedura di reclutamento
che ne costituisce il presupposto”; 3) l’effetto caducatorio non può essere inficiato
dalla procedura di mobilità e, quindi, il contratto  con il Parco di Molentagius non può
che subire la stessa sorte di quello che originariamente era stato stipulato dal Comune
di Quartu S. Elena; 4) la legittimazione attiva per la declaratoria di inefficacia è
pertanto in capo all’Ente Parco; 5) non è necessario l’intervento del Giudice ordinario
per la declaratoria di inefficacia del contratto; 6) gli atti e le iniziative da assumere da
parte dell’Ente sono le seguenti: a) Deliberazione del Consiglio Direttivo di presa
d’atto della situazione venutasi a creare a seguito della sentenza del Consiglio di Stato
e contestuale dichiarazione della caducazione automatica e conseguente risoluzione
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con effetto immediato del contratto di lavoro dell’ing. Loddo, b) comunicazione del
Direttore Generale di risoluzione senza preavviso del contratto di lavoro ai sensi
dell’art. 14 del CCNL;

Visti

la legge Regione Sardegna 26 febbraio 1999, n. 5, di Istituzione del Parco Regionale-
“Molentargius Saline”;

lo Statuto del Consorzio del Parco Naturale Regionale Molentargius-Saline;-

il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 contenente il “Testo unico delle leggi-
sull’ordinamento degli entilocali;

il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm. e ii, avente ad oggetto le “Norme generali-
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

il l’art. 14 del CCNL EE.LL. area dirigenza, sottoscritto in data 10 aprile 1996;-

il Regolamento degli uffici e servizi ed il regolamento per l’accesso agli impieghi-
dell’Ente Parco;

la Deliberazione dell’Assemblea n. 3 dell’8 settembre 2010 di nomina del Presidente-
del Consorzio del Parco Naturale Regionale Molentargius Saline;

Dato atto
dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi degli artt. 49 e-
147-bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

con voti espressi, unanimi, favorevoli

DELIBERA

1. DI PRENDERE ATTO  del contenuto della sentenza n. 1328/14 del Consiglio di Stato,
pronunciata in data 14 gennaio 2014;

2. DI PRENDERE ATTO della intervenuta caducazione automatica del contratto individuale
di lavoro stipulato tra l’Ente Parco e l’ing. Loddo in data 20 dicembre 2011, prot. n. 3382;

3. DI DICHIARARE risolto, con effetto immediato, il contratto di lavoro di cui al punto che
precede;

4. DI DARE MANDATO al Direttore Generale di procedere alla comunicazione di
risoluzione senza preavviso del contratto di lavoro ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 del
CCNL Dirigenti EE.LL. area dirigenza, sottoscritto in data 10 aprile 1996;

5. DI TRASMETTERE il presente atto all’ing. Marco Loddo;

6. DI TRASMETTERE il presente atto all’ufficio amministrativo e all’ufficio contabile
dell’Ente per gli adempimenti conseguenti;
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7. DI DICHIARARE la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

8. DI DISPORRE che la deliberazione venga pubblicata per 15 giorni consecutivi nell'Albo
pretorio del Consorzio;

9. DI TRASMETTERE, entro dieci giorni dall'adozione, la deliberazione agli Enti
consorziati affinché provvedano alla pubblicazione della stessa nell'Albo pretorio

        Il Presidente                                                                  Il Direttore Generale
 MAURO CONTINI                                               Ing. Alessandro Sanna

Il segretario verbalizzante
 Maura Pes

La presente deliberazione è pubblicata sull'albo pretorio sul sito web del consorzio
www.parcomolentargius.it

Copia ad uso amministrativo.
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