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OGGETTO: Approvazione dell'impegno di spesa per l'opposizione dell'Ente innanzi al Tribunale Civile di

Catania awerso ricorso ex art. 409 c.p.c. promosso dal dipendente sig. Zangara Vincenzo

Salvatore. Procuralore, dlfensore e domicilialario dell'Ente aw. Gattuso Mattia.
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OGGETTO: Approvazione dell'impegno di spesa per l'opposizione dell'Ente innanzi al Tribunale Civile

di Catania avverso ricorso ex art.409 c.p.c. promosso dal dipendente sig. Zangara

Vincenzo Salvatore. Procuratore, difensore e domiciliatario dell'Ente aw. Gatluso Mattia.

IL SOVRINTENDENTE

Premesso che il sig. Zangara Yinenzo Salvatore, dipendente dell'Ente sin dal 0610211992 con rapporto di

lavoro a tempo indeterminato, in qualità di lmpiegato - Tecnico anlincendio - Iiv. 3/8, Area

Tecnico/Amministrativa del CCNL per le Fondazioni Lirico-Sinfoniche, ha svolto lavoro notturno e feriale,

straordinario nottumo, feriale, feslivo e lavoro in giomata festiva negli anni dal 2008 al 2012, come attestato

dai relativi fogli di presenza e dall'estratto dei cartellini marcatempo; ,

Che per lo svolgimento del suddetto lavoro ha maturato nel pendo 200812012 differente retributive per un

totale di € 24.958,60, ollre a interessi e rivalulazione monetaria lan d € 4.372,62;

Considerato che l'Ente non ha proweduto ad eseguire il pagamento in oggetto, il dipendente sig. Zangara

Vincenzo Salvatore, rappresentato e difeso dal procuratore legale aw. Marino Sebastiano, ha proposto ricorso

ex art. 409 c.p.c. (R.G. 12650120141 dinnanzi al Tribunale Civile di Catania - Sezione Lavoro, al fine di

ottenere il pagamento delle differenze retributive maturate pari a complessive €29.331,22:

Ritenuto pertanto che, per tutelare gli interessi dell'Amministrazione, è stato necessario costituirsi nel

suddetto giudizio, presentando innanzi al Tribunale Civile di Catania - Sezione Lavoro, opposizione al

suddetto ricorso;

Considerato che all'intemo dell'Ente non vi è una struttura abilitata alla difesa dello stesso e, pertanto, si è
reso necessario nominare all'uopo un procuratore, difensore e domicilialario, in attesa dell'attuazione del
regolamento per l'affidamento degli incarichi legali dell'Ente;

Atteso che, per la costituzione nel giudizio in oggetto, è stato individuato I'aw. Gattuso Mattia - mn studio
legale in Catania, Via Etnea n"353, quale professionalità idonea ad assicurare la migliore difesa possibile

dell'Ente;

Che, nel rispetto della legge istitutiva dell'Ente e dello Statuto, la firma della procura ad lilem rientra nelle
competenze e nei poteri del Presidente dell'Ente;

Visto l'allegato progetto di parcella inviato dall'aw. Gattuso, redatto ai minimi dei parametri professionali, per
un totale complessivo di € 3.705,09;

Ritenuto di dover impegnare la spesa per un importo pari a € 3.705,09 (di cui € 3.097,90 per competenze
professionali, € 4M,69 quale spese generali ed € 142,50 per Cassa Previdenza awocati);

AcceÉato che, ai sensi e per gll effetti della Legge n. 488/99 e ss.mm., il valore della controversia in oggetto
(pari ad € € 29.331,22), determina un conlributo unificato per l'iscrizione a ruolo delle cause civili ed
amminrstrative presso il Tribunale, dell'importo pari a € 259,00;

Per i motivi espressi in premessa

DISPONE

La premessa forma parle integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende integralmente riportata.

lmpegnare in favore dell'aw. Gattuso Maftia, del Foro di Catania, con studio in Catania Via Etnea n'353,
quale legale di procuratore, difensore e domiciliatario dell'Ente per l'opposizione awerso ricorso ex art. 409
c.p.c. (R.G. 12650nflq dinnanzi al Tribunale Civile di Catania - Sezione Lavoro proposto dal dipendente sig.
Zangara Vincenzo Salvatore, la somma di € 3.705,09, oltre il contributo unificato pari ad €259,00.



Far gravare la spesa complessiva di € 3.964,09 sul bilancio 2017 come segue:

- quanto ad € 3.705,09 (di cui € 3.097,90 per competenze professionali, € 464,69 quale spese generali ed

€ 142,50 per Cassa Previdenza awocati) al cap. 106640;

- quanto ad € 259,00 (tasse e tributi) al cap. 10661l

L'IVA, nella misura come per legge, grava al cap, 541362 del medesimo bilancio.
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