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Prot. n. 1204 del 12.02.2021

DECRETO PRESIDENZIALE n. 05 del 12/02/2021
OGGETTO: Ricorsi di Lavoro presso il Tribunale di Salerno sez. Lavoro

notificati dagli OTI Maucione Araldo, Cembalo Edi e Caroccia Bruno
c/Comunità Montana – Opposizione – Nomina Legale.
IL PRESIDENTE
PREMESSO:
- che La Giunta Esecutiva è temporaneamente impossibilitata a svolgere i suoi compiti
Istituzionali per assenza del Segretario;
- che in data 24/06/2020 e 29/06/2020, con acquisizione al protocollo dell’Ente ai nn.
4139/2020, 4237/2020 e 4236/2020, gli OTI Maucione Araldo, Cembalo Edi e Caroccia
Bruno, rappresentati e difesi dall’Avv. Antonio Bruno, hanno proposto Ricorso presso il
Tribunale di Salerno, per ottenere il pagamento della CISOA relativa ai mesi di ottobre,
novembre e dicembre dell’anno 2014, non riconosciuta a suo tempo dall’INPS;
- che il Giudice ha fissato le Udienze di discussione nei giorni 25/02/2021 per gli OTI
Maucione Araldo e Cembalo Edi e 02/03/2021 per l’OTI Caroccia Bruno;
EVIDENZIATA l’urgenza di opporsi ai citati Giudizi, atteso che vi sono fondati elementi di fatto
e di diritto a sostegno delle ragioni di questa Comunità Montana, in quanto nel citato periodo
(ottobre, novembre e dicembre 2014) l’Ente ha predisposto la messa in Cassa Integrazione
degli operai forestali per ragioni economiche seguendo un iter procedurale avallato dalla
Regione Campania;
DATO ATTO che, stante l’urgenza per la costituzione in giudizio, si può procedere alla nomina
dell’Avv. Francesco Di Benedetto, del Foro di Salerno, il quale:
a) ha già avuto incarico da questo Ente per la difesa in giudizio sulla stessa materia del
contendere sollevata da altri operai forestali di questo Ente;
b) ha reso edotta la propria volontà ad accettare l’incarico per il compenso complessivo di €
1.000,00 oltre cassa ed IVA per ogni giudizio;
RITENUTO opportuno per l’Ente accettare le citate condizioni di incarico del predetto
Professionista, in quanto queste risultano finanziariamente più convenienti rispetto
all’eventuale conferimento di incarichi singoli, nonché allo scopo di sostenere un’univoca tesi
difensiva;
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RICHIAMATO l’art. 30 dello Statuto in merito alle competenze presidenziali;
CONSIDERATO che per la copertura della spesa relativa all’incarico de quo si può far
riferimento ai fondi specifici previsti in bilancio per la difesa legale dell’Ente;
DECRETA
1)- Di nominare , per i motivi specificati in premessa, l’Avv. Francesco Di Benedetto, C.F.
DBNFNC79EO1H703R, del Foro di Salerno, per proporre opposizione ai citati Ricorsi di Lavoro
presso il Tribunale di Salerno -Sez. Lavoro;
2)–Di autorizzare, per l’incarico conferito, la spesa complessiva spesa di € 3.000,00 - oltre IVA
e CPA, la cui copertura è assicurata dalle disponibilità di cui Cap. Peg. Operativo 1087, del
bilancio 2020/2022 – Esercizio Finanziario 2021.
3)-Di trasmettere il presente decreto all’Avv. Francesco Di Benedetto, per la formalizzazione
dell’incarico testè conferito, e al Dirigente dell’Area Tecnica e Finanziaria, per gli
adempimenti gestionali conseguenti, ivi compreso l’impegno di spesa.
4) – Di pubblicare il presente Decreto all’Albo on-line di questo Ente.
5)- Di demandare, altresì, al Dirigente dell’Area Tecnica e Finanziaria gli adempimenti relativi
agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013.
Roccadaspide, lì 12/2/2021

Il Presidente
(F.to Dr Angelo Rizzo)
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