COPIA

CONSORZIO PROVINCIALE
PER I SERVIZI SOCIALI
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO n. 3
OGGETTO: Costituzione nell’atto di chiamata in causa terzi nel ricorso ex art. c.p.c. proposto
dalla d.ssa Alessandra INFANTE al tribunale di Catanzaro in funzione del Giudice del Lavoro.
Conferma affidamento incarico all’Avvocato Alfredo GUALTIERI

Nell’anno duemila VENTI, il giorno 9 del mese di GIUGNO alle ore 11.00, nella sala delle
riunioni del Co.Pro.S.S., il COMMISSARIO, Ing. Franco PARISE, con l’assistenza del
Segretario, Dr. Nicola MIDDONNO. E’ presente il Direttore del Co.Pro.S.S, D.ssa Alba
FUSTO.

CO.PRO.S.S.
PROVINCIA DI CROTONE
________________________________________________________________________________
IL COMMISSARIO
PREMESSO CHE:

-

-

-

con atto del Commissario, n. 2 del 14.05.2020, è stato deliberato la costituzione di
questo Consorzio nel ricorso ex art. 414 c.p.c. proposto della D.ssa Alessandra
INFANTE contro INPS al fine di fugare ogni dubbio sulla natura pubblica del
Consorzio;
con stessa delibera è stato conferito all’Avv. Alfredo GUALTIERI - Foro di
Catanzaro- specialista in diritto Amministrativo, l’incarico di difendere questo
Consorzio nel ricorso ex art. 414 c.p.c., proposto dalla D.ssa Alessandra INFANTE
contro l’INPS, per l’annullamento della determinazione Dirigenziale n. 84 del
21.02.2019;
l’Inps, in data 03.06.2020, ha notificato al Consorzio atto di chiamata in causa terzi
nel ricorso ex art. 414 c.p.c proposto dalla D.ssa Alessandra Infante

CONSIDERATO

che il Consorzio è già costituito nel ricorso ex art. 414 c.p.c. proposto dalla

D.ssa INFANTE;
l’incarico di difendere questo Consorzio nel ricorso ex art. 414 c.p.c.
proposto dalla D.ssa Alessandra INFANTE contro l’INPS è stato affidato all’ avvocato
Alfredo GUALTIERI del Foro di Catanzaro –specialista in diritto Amministrativo, già
difensore di questo Consorzio per il caso Infante;
DATO ATTO

Acquisito il parere favorevole del responsabile per la regolarità amministrativa;

DELIBERA
Di confermare l’incarico di difensore del Consorzio all’Avv. Alfredo GUALTIERI Foro di Catanzaro, già costituito per il Co.Pro.S.S. nello stesso giudizio a seguito di
notifica del ricorso ex art. 414 c.p.c. proposto della D.ssa Alessandra I NFANTE ,
confermandogli ogni potere, compreso quello di proporre eccezioni che riterrà utili
al fine di fugare ogni dubbio sulla natura pubblica del Consorzio;
2. di dare atto il presente non comporta impegno di spesa nel redigendo bilancio
2020;
3. Di nominare responsabile del provvedimento la dott.ssa Alba FUSTO;
4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
1.

CO.PRO.S.S.
PROVINCIA DI CROTONE
________________________________________________________________________________________________

PARERI
( Art. 49 del d.lgs. 18.8.2000 n. 267)

OGGETTO: Costituzione nell’atto di chiamata in causa terzi nel ricorso ex art. c.p.c.
proposto dalla d.ssa Alessandra INFANTE al tribunale di Catanzaro in funzione del
Giudice del Lavoro. Conferma affidamento incarico all’Avvocato Alfredo GUALTIERI
Sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267
vengono espressi i seguenti pareri:

________________________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
-

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere : FAVOREVOLE.

Data 09.06.2020

Il Dirigente
f.to D.ssa Alba FUSTO

________________________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
-

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere : non comporta impegno di spesa

Data 09.06.2020

Il Dirigente
f.to D.ssa Alba FUSTO

CO.PRO.S.S.

PROVINCIA DI CROTONE

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.
Il Commissario
f.to Ing. Franco PARISE

Il Segretario
f.to Dr. Nicola MIDDONNO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO

Il presente atto, ai fini della pubblicità e della trasparenza dell’azione amministrativa, è in
pubblicazione all’ALBO PRETORIO dell’Ente per QUINDICI giorni consecutivi dalla data odierna.
Crotone 11.06.2020

Il Responsabile dell’Albo
f.to Dott.ssa Maria SANZONE

Il Segretario
f.to Dr. Nicola MIDDONNO

