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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
 
 
 

N°: 70/17 

 

 

Data: 09.10.2017 

Oggetto: incarico legale per riassunzione giudizio Costanzo più altri  

 

 

 

L'anno duemiladiciassette addì  nove del mese di ottobre   presso la sede distaccata 

della Comunità sita in via Lavanga di Formia presso la sede degli Uffici del Comitato 

Socio Sanitario Intercomunale alle ore  14, si è riunita la Giunta di Comunità nelle 

seguenti persone: 

                                                                                      Presente               Assente 

 

 

1 CORAGGIO   Daniele                     Presidente             X 

 

2 SANDOLO     Maria Claudia                                        X 

 

3 AMBROSINO Francesco                                              X                           

 

Funge da Segretario verbalizzante Sandolo Maria Grazia. 

 

                                                   

                                    LA  GIUNTA  DI  COMUNITA' 
 

Preso atto della comunicazione relativa la riassunzione del giudizio RG 81914 

operata presso il Tribunale di Cassino- Sez. Lavoro-  da parte di Costanzo M.Civita 

più altri; 
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Ritenuto necessario formalizzare apposito incarico al legale rappresentante questa 

Comunità in detto procedimento 

 

Premesso che l'avv. Roberto de Tilla dello studio Multiconsult di  Latina sito in via 

Medaglie D'oro 8 è sempre stato incaricato a rappresentare quest'Ente nei giudizi 

promossi dai dipendenti Costanzo Maria Civita,Langella ed altri a seguito 

deliberazione adottata n.14/13 da questa  Giunta; 

 

Senza discussione, con votazione unanime 

 
DELIBERA 

 

Di conferire incarico legale all'avv.Roberto de Tilla con studio in Roma in via   San 

Nicola da Tolentino 50 e Latina in via Medaglie d'Oro 8 a rappresentare quest'Ente 

nel giudizio riproposto da Costanzo M.Civita più altri presso il Tribunale di Cassino 

Sez. Lavoro il quale provvederà a costituirsi quanto prima in considerazione dell' 

udienza già fissata. 

Di impegnare e liquidare l'importo di Euro 1800 come richiesti per la costituzione e 

trattazione in giudizio, imputando la spesa all'apposito capitolo del bilancio 2017 

come istituito per spese legali. 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.  

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Presidente       Il Segretario Verbalizzante 
          

CORAGGIO Daniele      

 

 

 
 

Prot. N.                                               Pubblicazione 
La presente deliberazione viene affissa all’albo Pretorio on line della “Comunità dell’arcipelago 

delle Isole  Ponziane” dalla data odierna e così per quindici giorni consecutivi per la pubblicazione 

ai sensidell’art. 124, comma 2 del Decreto Legislativo 267/2000. 

Formia 10.10.2017                    Il Segretario Verbalizzante 
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