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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 82 
 

Del 31/07/2020 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: 

LIQUIDAZIONE incarico all’Avvocato Alfredo  GUALTIERI per la difesa del 

Co.Pro.S.S. nella Costituzione in Giudizio nel ricorso al Giudice del lavoro 

presentato dalla dott.ssa Alessandra INFANTE.  

 

 
L’anno duemila VENTI  il giorno TRENTUNO, del mese di LUGLIO, nella Sede del Co.Pro.S.S., il 

Direttore – Dott.ssa Alba FUSTO - ha adottato la seguente determinazione:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         
Il  DIRIGENTE 

PREMESSO CHE: 

 

 Il Consiglio di Amministrazione di questo Consorzio, con proprio atto n. 7 del 06/07/2019, 

ha conferito all’Avvocato GUALTIERI – Foro di Catanzaro – specialista in diritto 

amministrativo, l’incarico di difendere questo Consorzio contro il ricorso che l’INPS ha 

presentato al TAR Calabria per l’annullamento, in via principale, di tutti gli atti attraverso i 

quali il Co.Pro.S.S. ha attribuito alla dott.ssa INFANTE la qualifica dirigenziale, in quanto 

viziati da eccesso di potere e violazione di legge e, in via derivata, l’annullamento dei 

conseguenti atti attraverso i quali è stato effettuato il passaggio di mobilità della dott.ssa 

INFANTE, con inquadramento dirigenziale, dal Co.Pro.S.S., al MEF e dal MEF all’INPS, in 

quanto viziati da eccesso di potere e violazione di legge; 

 Con nota INPS, del 26/02/2019, veniva trasmesso a questo Consorzio, per opportuna 

conoscenza, il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro della dott.ssa Alessandra 

INFANTE, sostenendo che ai sensi della sentenza della Corte di Cassazione n. 28923 del 

12/11/2018 il Co.Pro.S.S., ente di provenienza della dirigente, ha natura privata e non 

pubblica e che pertanto la procedura di mobilità, ai sensi dell’ex art. D. Lgs. 165/2001, di 

cui ha usufruito la dott.ssa INFANTE, prima verso il MEF e, successivamente verso l’INPS, 

non ha validità; 

 L’Ufficio Unico – Ufficiali Giudiziari – corte d’Appello di Catanzaro, in data 29 marzo 

2019 – prot. n. 605, ha notificato il ricorso ex art. 700 c.p.c. che ha proposto dalla dott.ssa 

INFANTE contro l’INPS per l’immediato reintegro nel proprio posto di lavoro; 

 Questo Ente ha ritenuto necessario costituirsi nel ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dalla 

dott.ssa Alessandra INFANTE contro l’INPS al fine di fugare ogni dubbio sulla natura 

pubblica del Consorzio e con atto delibera del Commissario n. 6 del 15/04/2019 è stato 

conferito incarico all’Avv. Alfredo GUALTIERI – Foro di Catanzaro; 

 In data 21.02.2020, prot. n. 349, il Tribunale di Catanzaro – Sezione Lavoro – ha notificato 

il ricorso ex art. 414 c.p.c. proposto dalla dott.ssa Alessandra INFANTE, contro INPS al fine 

di dichiarare l’illegittimità della determinazione dirigenziale INPS n. 84 del 21.02.2019;  

 Si è reso necessario costituirsi nel ricorso ex art. 414 c.p.c. proposto dalla Dott.ssa 

Alessandra INFANTE contro INPS al fine fugare ogni dubbio sulla natura pubblica del 

Consorzio; 

 Con Deliberazione del Commissario n. 2 del 14/05/2020 è stata stabilita la necessità che il 

Consorzio si costituisse 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 lo stesso atto 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; 

 Con propria determina n. 55 del 29/05/2020 al capitolo 01021 è stata impegnata la somma di 

€ 4.377,36 per il compenso spettante all’Avv. Alfredo  GUALTIERI - Foro di Catanzaro - 

specialista in diritto Amministrativo per 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; 
CONSIDERATO CHE 

 E’ stata ricevuta mediante il sistema di interscambio la fatturazione elettronica relativa a  

- Studio Associato GUALTIERI VERBARO Via Vittorio Veneto n. 48 -88100  Catanzaro – 

P. IVA 021474710791; 
 

RITENUTO DI: 
 



 Dover procedere alla liquidazione della seguente fatture: 

-  n. 34PA del 24/07/2020 prot. n. 1273 del 29/07/2020 per un importo pari ad € 4.377,36 

emessa da Studio Associato GUALTIERI VERBARO Via Vittorio Veneto n. 48 -88100  Catanzaro 

– P. IVA 021474710791, di cui €. 690,00 per ritenuta d’acconto da versare all’Erario ed €. 

3.687,36 da liquidare al prestatore;   

 

VISTO: 
  l’art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, che disciplina le funzioni e la 

responsabilità dei responsabili dei settori; 

 l’art. 183, comma 9, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, che disciplina le procedure 

di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa; 

 l’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, che disciplina l’apposizione  

del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 

 
DETERMINA 

 
1. La premessa è parte integrante e sostanziale, e qui s’intende integralmente riportata; 

2. Di liquidare la somma complessiva di €. 4.377,36 al capitolo 01021 del redigendo bilancio 

2020, impegno 2020/16, così come segue:  

- n. 34PA del 24/07/2020 prot. n. 1273 del 29/07/2020 per un importo pari ad € 4.377,36 

emessa da Studio Associato GUALTIERI VERBARO Via Vittorio Veneto n. 48 -88100  

Catanzaro – P. IVA 021474710791, di cui €. 690,00 per ritenuta d’acconto da versare 

all’Erario ed €. 3.687,36 da liquidare a Studio Associato GUALTIERI VERBARO Via 

Vittorio Veneto n. 48 -88100  Catanzaro – P. IVA 021474710791 per l’affidamento 

dell’incarico all’Avv. Alfredo  GUALTIERI - Foro di Catanzaro - specialista in diritto 

Amministrativo, 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; 
 

ATTESTA 

1. La regolarità dell’atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 – bis 

del D. lgs.  18.08.2000 n. 267; 

2. ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata, all’Albo Pretorio 

on line del Co.Pro.S.S. – www.copross.it -, per quindici giorni consecutivi e, se del caso, il 

relativo esborso economico verrà inserito nella sezione “amministrazione trasparente” secondo 

le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D. Lgs. 33/2013;  F.TO 

                     Il Direttore  

                                 D.ssa Alba FUSTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.copross.it/


 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

(Art. 151, comma 4  del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267) 

OGGETTO: 

Liquidazione incarico all’Avvocato Alfredo  GUALTIERI per la difesa del 

Co.Pro.S.S. nella Costituzione in Giudizio nel ricorso al Giudice del lavoro 

presentato dalla dott.ssa Alessandra INFANTE. 

 
 

 

 

Il sottoscritto responsabile del Servizio finanziario, a norma dell’art. 151, comma 4, del Decreto 

Legislativo 18.08.2000, n. 267.- 

 
 ATTESTA 

 

  

la copertura finanziaria della complessiva spesa  di € 4.377,36 impegno n. 2020/16; 

 

- Capitolo 01021 

 

- Macroaggregato 01.02.1.03 

 

- Conto (Piano dei conti integrato) U. 1.03.02.10.000 

 

- Impegno anno 2020/16 

 

          

Data 31/07/2020 F.TO 

          Il Responsabile 

                 Dott.ssa Alba FUSTO 

                           _______________________ 

                                                               

   

 Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 

Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, appone  il visto di regolarità contabile successivo alla 

copertura finanziaria.  

 F.TO 
Data 31/07/2020         Il Responsabile del Servizio 

 Dott.ssa Alba FUSTO 

                       _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 



    

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 31/07/2020 

 

 

 
              F.TO                     F.TO 
Il Responsabile dell’Albo                      Il Segretario  

  Dott.ssa Maria  SANZONE                     Dr. Nicola MIDDONNO 
 

 

 

        

          

 

 

       


