
  

SETTORE DIREZIONE GENERALE  

Legale  

OGGETTO: Vertenza: Fusco Domenico c/ IACP della Provincia di Caserta e Comune di Sparanise. TAR 
Campania Napoli -Sezione Quinta -, R.G. nr. 2906/2019 – 1^ Udienza: 21 aprile 2020. Conferimento incarico 
avv. Izzo Michelina.  

Il Direttore Generale  

Premesso:  

● che, il sig. Fusco Domenico, a ministero dell’avv. Golino Giovanna, ha proposto ricorso, dinanzi al TAR 
Campania Napoli - Sezione Quinta -, acquisito al prot. nr. EN/2019/1641/UN del 21 maggio 2019, previa domanda di 
sospensione, per l’annullamento dell’ordinanza di sgombero del Comune di Sparanise nr. 28/2019, relativa all’alloggio 
popolare sito nel medesimo Comune alla via Medaglie D'Oro nr. 57, Is. A, Sc. UN, Piano 2°, Int. 6;     

● che, alla luce di quanto esposto, stante la peculiarità della materia trattata e la necessità di tutelare gli interessi dell’Istituto, 
è necessario incaricare di rappresentare e difendere l’IACP di Caserta, nel giudizio di cui trattasi, l’avv. Izzo Michelina, 
professionista interna dell’Ente.  

 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 TAR Campania Napoli - Sezione Quinta -, 
R.G. nr. 2906/2019, 1^ Udienza: 21 aprile  2020, dal sig. Fusco Domenico c/ IACP di Caserta e Comune 
di Sparanise, con ricorso, acquisito al prot. IACP nr. EN/2019/2069/UN del 4 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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