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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
 
 
 

N°: 52 

 

 

Data: 21.01.2016 

Oggetto:  presa d'atto ed approvazione della nomina legale effettuata dal 

Presidente. 

 

 

Presenti   Assenti 

 

1. CORAGGIO Daniele Presidente    X      _ 

 

2. SANDOLO Maria Claudia    X      _ 

 

3. AMBROSINO Francesco          X 

 

L'anno duemilasedici addì ventuno del mese di gennaio   presso la sede distaccata 

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

Socio Sanitario Intercomunale alle ore  15  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 
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 IL  Presidente porta a conoscenza la Giunta che in data 26.08.2014 veniva notificato 
a quest'Ente ricorso ex art. 414 cpc presentato dai soggetti Costanzo Maria Civita, 
Mazzella Antonio, Morlè Francesco, Salerno Pier Carmine, Langella Antonella, e 
Stavole Orlando Domenico, ossia tutti soggetti con i quali sono attivi vari contenziosi 
amministrativi e civili relativi la legittimità della deliberazione adottata da questa 
Giunta circa la validità del rapporto d'impiego contestato per violazione dello 
Statuto di quest'Ente e  per  pretese corresponsione di compensi agli stessi. 
 Considerato che tutti i contenziosi attinenti i soggetti sopraindicati sono stati 
affidati allo studio avv. De Tilla Roberto con studio in Roma in via S.Nicola da 
Tolentino e rilevato che con deliberazione n.14 questa Giunta aveva ulteriormente 
incaricato il predetto legale per un giudizio avanti al Tribunale Amministrativo 
Regionale delegando il sottoscritto ad emettere ogni provvedimento finalizzato alla 
definizione dei contenziosi attivati dai soggetti sopraindicati; 
Fatto presente che all'epoca della notifica del ricorso sopraindicato non fu possibile 
tenere una seduta di Giunta in quanto per ragione di lavoro dei componenti, lo 
stesso incaricò il predetto avv. De Tilla per la difesa degli interessi di quest'Ente. 
                                                           LA  GIUNTA 
Udito quanto esposto dal Presidente; 
Rilevato che l'operato del Presidente risulta pienamente conforme alla volontà  di 
questa Giunta di costituirsi per rappresentare proprie ragioni avverso il ricorso  ex 
art.144 cpc presentato avanti il Tribunale Ordinario di Cassino; 
Vista la determinazione n.74 del 29.08.2014,con la quale veniva incaricato l'avv. 
Roberto De Tilla ad assumere la difesa nel ricorso sopraindicato;promosso dai 
soggetti citati nella premessa ; 
Ad unanimità di voti, 
                                                                          DELIBERA 

1)Di approvare e far proprio l'operato del Presidente relativo la costituzione nel 
giudizio promosso dai signori indicati in premessa innanzi Tribunale Ordinario di 
Cassino sez. Lavoro con ricorso ex art.414 cpc. 
2)Di confermare altresì la nomina dell'avv. De Tilla Roberto quale difensore di 
quest'Amministrazione anche in considerazione che allo stesso risultano affidati 
tutti i procedimenti attivati dai Sign.ri  Costanzo Maria Civita ed altri, e pertanto 
conosce tutti i risvolti del caso. 
3)Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Presidente       Il Segretario Verbalizzante 
          

CORAGGIO Daniele                   SANDOLO  Maria Grazia 

 

 

 
 

Prot. N.  

 

Pubblicazione 

 

 
La presente deliberazione viene affissa all’albo Pretorio della “Comunità dell’arcipelago delle Isole 

Ponziane” dalla data odierna e così per quindici giorni consecutivi per la pubblicazione ai sensi 

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

 

21.01.2016                    Il Segretario Verbalizzante 

                                                                                                      Sandolo 

             

 

 

 
 

 

COMUNITA’ ARCIPELAGO DELLE ISOLE PONZIANE 
PROVINCIA DI LATINA 

 

 
 

 

 

 

 
 


