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  Determinazione .n 77/14  

Oggetto: Incarico per opposizione a decreti ingiuntivi. 

                                                                IL   PRESIDENTE 
 

Premesso che quest'Amministrazione a seguito deliberazione n. 14/2013 della Giunta 

di Comunità, ha affidato all'avv. Roberto De Tilla tutti i procedimenti attivati dai 

Sig.ri Costanzo Maria Civita, Mazzella Antonio, Morlè Francesco, Salerno Pier 

Carmine, Langella Antonella e Stavole Orlando Domenico relativi ai rispettivi 

rapporti di lavoro contestati ex delibera n.7 del 12.12.2012; 

 
Che in data 26.08.2014 è stato notificato a  quest'Ente un ricorso ex art.414CPC 

presentato dai soggetti sopra indicati al Tribunale Ordinario di Cassino sez.Lavoro 

avverso al provvedimento di collocazione in disponibilità degli stessi e con determina 

n. 74/14 veniva incaricato l'avv. Roberto de Tilla per la relativa opposizione; 

 

Preso atto che il 4.9.2014 sono stati notificati a quest'Amministrazione n.4 domande 

di decreto ingiuntivo presentate al Tribunale di Cassino rispettivamente  da Costanzo 

Maria Civita, Morlè Francesco, Salerno Piercarmine e Mazzella Antonio Silverio; 

 

Rilevato che trattasi di quattro procedimenti separati, che vengono unificati nel 

presente atto.  

 
Che si rende urgente provvedere a presentare opposizione a detta richiesta di decreti 

ingiuntivi per evidenziare le proprie ragioni e non gravare l'Ente di una spesa  ritenuta 

non dovuta, e pertanto  incaricare  proprio legale di fiducia per la difesa di quest'Ente; 

 
Visto il D.Lgs.267/2000 come integrato e modificato in relazione alla possibilità dei 

componenti della Giunta e del Presidente di assumere la Responsabilità dei Servizi 

per mancanza di Funzionari di cui quest' Amministrazione risulta carente; 

 
Considerato che tutta la controversia sorta con i dipendenti di questa Comunità è stato 

ed è seguita dall'avv. De Tilla Roberto. 
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                                                        determina 

 
Per tutto quanto riportato in premessa, incaricare l'avv. Roberto De Tilla con studio a 

Roma in via S.Nicola da Tolentino e Latina presso la Nuova Multiconsult, di 

assumere la difesa di quest'Amm.ne  proponendo ricorso alle sopraindicate richieste 

di Decreti ingiuntivi presentate dai soggetti indicati nella premessa 

 
Di impegnare per tali opposizioni l'importo presumibile di Euro 1.500 per ogni 

ricorso, corrispondendo a titolo di acconto  spese al citato legale l'importo di Euro 

2000,00 da rendicontare a presentazione di fattura a saldo; 

 
Di incaricare l'incaricato contabile di registrare il presente impegno e provvedere alla 

liquidazione dell'acconto come sopra disposto imputando detta spesa all'apposito 

capitolo di bilancio 2014. 

 


