
  

SETTORE DIREZIONE GENERALE  

Legale  

OGGETTO: Vertenza. Esposito Tommaso c/ IACP di Caserta e Comune di Marcianise. Ricorso ex art. 615, 
comma 2, c.p.c. - Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, R.G. nr. 6414/2019, 1^ Udienza: 13 agosto 2019. 
Conferimento incarico avv. Izzo Michelina.  

Il Direttore Generale  

Premesso:  

● che, il sig. Esposito Tommaso, a ministero dell’avv. Castiello Salvatore, ha proposto ricorso ex art. 615, 
comma 2°, c.p.c., dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, acquisito al prot. nr. EN/2019/2366/UN del 30 
luglio 2019, avverso l'ordinanza dirigenziale di sgombero del Comune di Marcianise nr. 96 del 19 aprile 2019, previa 
istanza di sospensione dell'esecuzione della stessa; 

● che il Giudice, dott.ssa Catagna Lidia, del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con decreto 
depositato in cancelleria in data 29 luglio 2019, ha fissato l’udienza di comparizione delle parti dinanzi a 
sé, per il giorno 13 agosto 2019 alle ore 10.00;  

● che, per tutto quanto sopra esposto, visti gli atti di ufficio, è necessario conferire l’incarico di 
rappresentare e difendere l’Ente nel giudizio de quo all’avv. Izzo Michelina, professionista interno 
dell’Istituto. 

 Tanto premesso:  

● Visti gli atti d’ufficio; 
● Visto l’art.12 dello Statuto; 
● Visto il D. Lgs. nr. 165/2001; 
● Richiamata la propria competenza 

DETERMINA  

1. Conferire, all’avv. Izzo Michelina, per le motivazioni di cui in premessa, l’incarico di rappresentare e 
difendere l’IACP di Caserta nel giudizio promosso, dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vertere, 
R.G. nr. 6414/2019, 1^ Udienza: 13 agosto 2019, dal sig. Esposito Tommaso c/ IACP di Caserta e 
Comune di Marcianise, con ricorso ex art. 615, comma 2°, c.p.c., acquisito al prot. IACP nr. 
EN/2019/2366/UN del 30 luglio 2019; 

2. Trasmettere la presente agli uffici interessati per i consequenziali provvedimenti di competenza.      

MDC  

Il Responsabile 
Dott.ssa. Michelina Izzo 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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