COPIA

CONSORZIO PROVINCIALE
PER I SERVIZI SOCIALI
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO n. 1
OGGETTO: Caso Infante: appello incidentale nell’ambito di giudizio di appello R.G. n.
1085/2020 già avviato della D.ssa Alessandra Infante. Affidamento incarico all’Avvocato
Alfredo GUALTIERI

Nell’anno duemila VENTIUNO, il giorno 11 del mese di GENNAIO alle ore 12.15, 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:
- In data 23.07.2020 il Giudice del Lavoro di Catanzaro, con Sentenza n. 121 del
23.07.2020, ha rigettato il ricorso della D.ssa Alessandra Infante e, conseguentemente,
la domanda del Consorzio costituito in giudizio;
- In data 28.12.2020, è pervenuta all’ufficio protocollo dei questo Consorzio, da parte
dell’avv. Giuseppe Gualtieri difensore del Co.Pro.S.S., l’appello della D.ssa Infante
contro la sentenza del Tribunale di Catanzaro, in funzione di Giudice del Lavoro, n.
121/2020;
- Il Consorzio, con la costituzione nei vari gradi di giudizio, ha affermato la natura
pubblica dell’Ente e la legittimità degli atti consorsuali che hanno visto l’assunzione
della D.ssa Alessandra Infante;
necessario costituirsi e proporre appello incidentale nell’ambito del giudizio
di appello R.G. n. 1085 /2020 già avviato dalla D.ssa Alessandra Infante ( con udienza di
discussione fissata 17.05.2021) per l’annullamento e/o la riforma della sentenza resa dal
Tribunale di Catanzaro- Sezione del lavoro- nella persona del Giudice dott. Francesco
Aragona, n. 121/2020, pubblicata in data 17.07.2020;
CONSIDERATO

che l’avvocato Alfredo GUALTIERI - Foro di Catanzaro –specialista in diritto
Amministrativo, già difensore di questo Consorzio per il caso Infante, si è detto disponibile a
rappresenta il Co.Pro.S.S. per la costituirsi e proporre appello incidentale per l’annullamento
e/o la riforma della sentenza resa dal Tribunale di Catanzaro- Sezione del lavoro- nella
persona del Giudice dott. Francesco Aragona, n. 121/2020, pubblicata in data 17.07.2020;
DATO ATTO

il preventivo di spesa trasmesso dall’avvocato Alfredo GUALTIERI con nota del
28.12.2020, acquisita al protocollo in stessa data prot. n.2066, che stabilisce l’onorario di €
4.000,00, oltre oneri come per legge ( spese generali15, cassa Avv. 4% IVA al 22%) e detratta la
ritenuta d’acconto (20%), stabilendo che la liquidazione, dovrà essere liquidata in due
tranche(50% alla costituzione e 50% a fine giudizio);
VISTO

Acquisito il parere favorevole del responsabile per la regolarità amministrativa;

DELIBERA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale
2. proporre appello incidentale nell’ambito del giudizio di appello R.G. n. 1085 /2020 già
avviato dalla D.ssa Alessandra Infante ( con udienza di discussione fissata 17.05.2021)
per l’annullamento e/o la riforma della sentenza resa dal Tribunale di CatanzaroSezione del lavoro- nella persona del Giudice dott. Francesco Aragona, n. 121/2020,
pubblicata in data 17.07.2020;
- di conferire all’Avv. Alfredo GUALTIERI - Foro di Catanzaro - specialista in diritto
Amministrativo, già difensore questo Consorzio, incarico di proporre appello
incidentale nell’ambito l’appello della D.ssa Infante contro la sentenza del Tribunale di
Catanzaro, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 121/2020;
3. di dare atto che la spesa prevista € 4.000,00 oltre oneri come per legge ( spese
generali15, cassa Avv. 4% IVA al 22%) e detratta la ritenuta d’acconto (20%), ( giusto
preventivo trasmesso dall’avvocato Alfredo GUALTIERI con nota del 28.12.2020,
acquisita al protocollo in stessa data Prot. n. 2066, sarà impegnata con determina del
Direttore del Consorzio;
4. Di nominare responsabile del provvedimento la dott.ssa Alba FUSTO;
5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

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

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

OGGETTO: Caso Infante: appello incidentale nell’ambito di giudizio di appello R.G. n.
1085/2020 già avviato della D.ssa Alessandra Infante. 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.
F.TO
Il Dirigente
D.ssa Alba FUSTO

Data 11.01.2021

________________________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
-

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere : FAVOREVOLE

Data 11.01.2021

F.TO
Il Dirigente
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.
F.TO
F.TO
Il Commissario
Il Segretario
Ing. Franco PARISE
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

F.TO

Il Responsabile dell’Albo
Dott.ssa Maria SANZONE

F.TO

Il Segretario
Dr. Nicola MIDDONNO

