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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 4 
 

Del 28/01/2021 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: 

Caso Infante: appello incidentale nell’ambito di giudizio di appello R.G. n. 

1085/2020 già avviato della D.ssa Alessandra Infante. - costituzione di 

“opposizione di terzo”  contro la sentenza della Corte d’Appello di 

Catanzaro, n. 627/2017 Affidamento incarico all’Avvocato Alfredo  
GUALTIERI – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 

 

 
L’anno duemila VENTUNO  il giorno VENTOTTO, del mese di GENNAIO, nella Sede del 

Co.Pro.S.S., il Direttore – Dott.ssa Alba FUSTO - ha adottato la seguente determinazione:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         
Il  DIRIGENTE 

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 Dott.ssa Alessandra Infante e, conseguentemente, la domanda del 

Consorzio costituito in giudizio; 

 In data 28/12/2020, è pervenuta all’ufficio protocollo di questo Consorzio, da parte 

dell’Avvocato Giuseppe GUALTIERI difensore del Co.Pro.S.S., l’appello della Dott.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 atto concorsuali che hanno visto l’assunzione della Dott.ssa 

Alessandra Infante; 

 L’Avvocato Francesco Saverio Marini, difensore della Dott.ssa Alessandra Infante, ha 

notificato a questo Consorzio, in data 11/12/2020 prot. n. 2006, l’opposizione di terzo contro 

la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro, n. 627/2017 

 L’avvocato Francesco Saverio Marini, difensore della D.ssa Alessandra infante, ha 

notificato a questo Consorzio, in data 11.12.2020 Prot. n. 2006, l’opposizione di terzo 

contro la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro, n. 627/2017; 
 Con Deliberazione del Commissario n. 1 del 11/01/2021 è stato stabilito di proporre appello 

incidentale nell’ambito del giudizio di appello R.G. n. 1085/2020 già avviato dalla Dott.ssa 

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;  

 Con Deliberazione del Commissario n. 2 del 18/01/2021 è stato stabilito di costituirsi nel 

giudizio di “Opposizione di terzo” proposto dalla Dott.ssa Infante davanti alla Corte di 

Appello, sez. lavoro, n. 627/2017, con udienza fissata al 07/10/2021; 

 Con gli stessi atti su indicati è stato conferito all’Avv. Alfredo  GUALTIERI - Foro di 

Catanzaro - specialista in diritto Amministrativo, l’incarico di difendere  questo Consorzio  

appello incidentale nell’ambito del giudizio di appello R.G. n. 1085/2020 già avviato dalla 

Dott.ssa 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 e nella 

costituzione nel giudizio di “Opposizione di terzo” proposto dalla Dott.ssa Infante davanti 

alla Corte di Appello, sez. lavoro, n. 627/2017, con udienza fissata al 07/10/2021; 
 

CONSIDERATO CHE 

 Sono state ricevute, a mezzo posta elettronica certificata, le fatture proforma (articolo 6, 

comma 3, DPR n. 633/72 relativa a  

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

P. IVA 021474710791; 
 

RITENUTO DI: 
 

 Dover procedere alla liquidazione delle seguenti fatture: 

-  n. Fattura Proforma del 18/01/2021 prot. n. 99 del 19/01/2021 per un importo pari ad € 

3.418,24 emessa da Studio Associato GUALTIERI VERBARO Via Vittorio Veneto n. 48 -88100  

Catanzaro – P. IVA 021474710791, di cui €. 460,00 per ritenuta d’acconto da versare 

all’Erario,;   

- n. Fattura Proforma del 20/01/2021 prot. n. 113 del 21/01/2021 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; 

per un importo complessivo pari ad € 7.795,60; 

 

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 impegnare al capitolo  

3. Di liquidare la somma complessiva di €. 7.795,60 al capitolo 01021 del redigendo bilancio 

2020, impegno 2020/16, così come segue:  

-  n. Fattura Proforma del 18/01/2021 prot. n. 99 del 19/01/2021 per un importo pari ad € 

3.418,24 emessa da Studio Associato GUALTIERI VERBARO Via Vittorio Veneto n. 48 -88100  

Catanzaro – P. IVA 021474710791, di cui €. 460,00 per ritenuta d’acconto da versare 

all’Erario,;   

- n. Fattura Proforma del 20/01/2021 prot. n. 113 del 21/01/2021 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; 
l’incarico di difendere  questo Consorzio  appello incidentale nell’ambito del giudizio di appello 

R.G. n. 1085/2020 già avviato dalla Dott.ssa 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 e nella costituzione nel giudizio di “Opposizione di terzo” 

proposto dalla Dott.ssa Infante davanti alla Corte di Appello, sez. lavoro, n. 627/2017, con 

udienza fissata al 07/10/2021; 
 

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: 

Caso Infante: appello incidentale nell’ambito di giudizio di appello R.G. n. 

1085/2020 già avviato della D.ssa Alessandra Infante. - costituzione di 

“opposizione di terzo”  contro la sentenza della Corte d’Appello di 

Catanzaro, n. 627/2017 Affidamento incarico all’Avvocato Alfredo  

GUALTIERI – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 

 
 

 

 

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 € 7.795,60 impegno n. 2021/08; 

 

- Capitolo 01021 

 

- Macroaggregato 01.02.1.03 

 

- Conto (Piano dei conti integrato) U. 1.03.02.10.000 

 

- Impegno anno 2021/08 

 

          

Data 28/01/2021 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 28/01/2021         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 28/01/2021 

 

 

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

  Dott.ssa Maria  SANZONE                     Dr. Nicola MIDDONNO 
 

 

 

        

          

 

 

       


