
  

SETTORE DIREZIONE GENERALE  

Legale  

OGGETTO: Vertenza: arch. F. M. c/ IACP di Caserta. Appello avverso sentenza nr. 4912/2013 del Tribunale di 
Santa Maria Capua Vetere. Corte di Appello di Napoli, R. G. nr. 3725/2014. Conferimento incarico ed impegno 
di spesa avv. Zarrillo Michele.  

Il Direttore Generale  

Premesso:  

● che, con la sentenza nr. 4912 del 10 ottobre 2013, resa al culmine del giudizio rubricato con il nr. 
1299/2011 R.G., il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Sezione Lavoro-, così ha provveduto, nella 
vertenza tra F. M. e S. L. contro l’IACP di Caserta, avente ad oggetto: “mancata trasformazione del 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato da part - time a full - time”,“a) rigetta i ricorsi; b) compensa le 
spese; c) fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza. …Omissis …”;  

● che, l’avv. Zarrillo Michele, procuratore dell’Ente in primo grado, con nota, acquisita al prot. IACP nr. 
EN/2016/4911/UN del 19 ottobre 2016, ha comunicato che avverso la decisione de qua ha interposto 
gravame l’arch. F. M., a ministero dell’avv. Ippolito Monica, la cui prima udienza è fissata per il 14 marzo 
2019;  

● che, alla luce di quanto esposto, per la tutela degli interessi dell’Istituto, è opportuno conferire l’incarico 
allo stesso professionista esterno, avv. Zarrillo Michele, affinché si costituisca in appello, avendo 
quest’ultimo conoscenza del caso per aver rappresentato le ragioni dell’Ente nel precedente grado di 
giudizio. 

 
Tanto premesso:  

● Visti gli atti d’ufficio; 
● Vista la sentenza nr. 4912/2013 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Sezione Lavoro -;  
● Vista la nota dell’avv. Zarrillo Michele, acquisita al prot. IACP nr. EN/2016/4911/UN del 19 ottobre 2016;  
● Visto l’art. 12 dello Statuto;  
● Visto il D. Lgs. nr. 165/2001;  
● Richiamata la propria competenza. 

DETERMINA  

1. Conferire all’avv. Zarrillo Michele l’incarico di costituirsi in appello relativamente alla vertenza arch. F. M. 
c/ IACP di Caserta, Corte di Appello di Napoli -Sezione Lavoro e di Previdenza e di Assistenza -, R.G. nr. 
3725/2014;  

2. Impegnare, in favore del professionista incaricato, per la vertenza di cui si discute, a titolo di compensi 
legali, la presuntiva somma di €. 4.000,00, rinviando la definitiva quantificazione economica all’esito 
dell’instruenda attività giudiziaria correlata alle fasi del contenzioso in questione. Detto importo trova 
copertura finanziaria sul capitolo/articolo nr. 6.1.04.30/8, dell’esercizio provvisorio anno 2019,  avente 
ad oggetto “Contenzioso e Soccombenza”;  

3. Il costo, determinato nel rispetto di quanto stabilito al punto precedente, sarà liquidato e pagato al 
professionista esterno - avv. Zarrillo Michele - nell’esclusiva ipotesi di compensazione delle spese 
giudiziarie del contenzioso di cui trattasi ovvero in caso di soccombenza dell’Ente rappresentato; nel 
caso di vittoria dell’IACP di Caserta, l’avvocato incaricato dovrà procedere, senza null’altro a pretendere 
al riguardo, al recupero delle spese e delle competenze liquidate dall’Autorità Giudiziaria in danno della 
parte soccombente ed avrà diritto alla corresponsione delle somme recuperate, oltre la differenza fino al 
raggiungimento di quanto spettantegli;  

4. Trasmettere la presente all’Unità Operativa Contabilità Generale e Speciale - Economato - per i 
consequenziali provvedimenti di competenza, nonché all’avv. Zarrillo Michele.   

 M.D.C. 
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Il Responsabile 
Dott.ssa. Michelina Izzo 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 
SI ATTESTA CHE LA SOMMA DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL 
CAPITOLO INDICATO SULLA PROPOSTA 
 
IMPEGNO DELLA SPESA NR.  126/2019 
 

La Responsabile U.O. SEF 
Dott.ssa Galardo Donatella 

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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