AMBITO

TERRITORIALE OTTIMALE SALERNO

Ente d’Ambito peri] servizio digestione bitegrata dei rifiuti urbani

-

Legge Regione CampanL7 ii. 14/2016

DECRETO DEL PRESIDENTE DELL’ENTE D’AMBITO
Decreto n. 14 del 30 dicembre 2019
Oggetto: Conferimento incarico di assistenza legale per difesa in giudizio innanzi al Tribunale di
Salerno Sezione Lavoro avverso ricorso ex artt. 414. 669 bis e 700 c.p.c. promosso dall’av-tr. Bruno Di
Nesta.
-

PREMESSO CHE:
la Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 e ss. mm. e ii. (“Norme di attua~one della disciplina europea e na~onale
in materia di r~fluti e dell’economia circolare”), disciplina tutti gli aspetti in materia di gestione dei rifiuti e delinea
l’assetto delle competenze della Regione, dei Comuni e degli ATO;
-

l’art. 23 della richiamata L.R. 14/2016 istituisce l’Ambito Territoriale Ottimale Salerno per l’esercizio
associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni della Provincia
di Salerno, al quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni ricompresi nel predetto ATO;
-

l’art. 25 della L.R. 14/2016 stabilisce che il soggetto di governo di ciascun ATO è l’EDA e che per la
Provincia di Salerno è istituito 1’EDA Salerno, dotato di personalitì giuridica di diritto pubblico, di autonomia
organizzativa, amministrativa e contabile;
-

con Decreto Dirigenziale n. 69 deI 22.02.2017 (Giunta Regionale della Campania Dipartimento della Salute
e delle Risorse Naturali), la Regione Campania prendeva atto del “verbale delle operazjoni di seggio per le ele~oni dei
componenti del Constglio d~/1mbito come trasmesso dall’Ufficio elettorale del Comune di Salerno per l~/1nzbito territoriale
ottimale 3’akrno (...)“;

-

-

-

-

ai sensi dell’art. 28 della L.R. 14/2016 e ss.mm.ii., “Il Presidente dura in carica cinque anni. Fatti salvi gli atti di

rilevanza esterna rientranti nelle attribu~oni del direttore generale, la rappresentanza legale dell’Ente d’Ambito è attribuita al
Presidente”;
ai sensi dell’art. 7 co. 3 dello Statuto dell’EDA, “Il Presidente dura in carica cinque anni ovvero fino a quando cessi la
sua qualità di componente del Conssglio d’Ambito o, comunque, fino alla durata del Consiglio d~,4mbito; ha la rappresentanza
legale dellEnte d2lmbito, fatti salvi gli atti di rilevanza esterna rientranti nelle attriburrjoni del Direttore Generale, ed ha
fun~one di organizza~one e coordinamento del Conszglio medesimo”;
-

PREMESSO ALTRESI’ CHE:
con ricorso ex artt. 414, 669 bis e 700 c.p.c. depositato in data 06.12.2019 innanzi al Tribunale di Salerno
Sezione lavoro (RG. n. 8918/2019) ed avente ad oggetto “impugnativa del provvedimento della sospensione dal
rapporto di lavoro con privar<ione della retribuzfone disposta con decreto del Presidente dell’EDA Salerno n. 4 del
29. 11.2019”, l’av-tr. Bruno Di Nesta chiedeva di “dichiarare l’illegittimità e/o la nullità e/o l’inefficacia e/o annullare il
decreto n. 4 del 28 novembre 2019 adottato dal Presidente dell’Ente d’Ambito Salerno per il servftio digestione integrata dei
rifiuti urbani con cui si è disposto di sospendere, ai sensi dell’art.3 comma 6 del D.Lgs. 39 del 2013, l’Avv. Bruno Di Nesta
dall’incarico di Direttore Generale; ove occorra di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequen~ali; per l’effetto,
ordinare all’Ente d’Ambito di Salerno di reintegrare e/o riammettere in serikio il ricorrente nelproprio posto di lavoro”;
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-

-
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con decreto del 09.12.2019, il Tribunale di Salerno Sezione lavoro, nella persona della dott.ssa Caterina
Petrosino, fissava l’udienza di discussione della causa per il giorno 15.01.2020 alle ore 12, disponendo la
notifica del ricorso e del decreto, a cura della parte ricorrente, entro il 27.12.2019;
-

-

RILEVATA
la necessità di procedere con urgenza alla costituzione in giudizio dell’EDA Salerno davanti al Tribunale di
Salerno Sezione Lavoro, al fine cli poter far valere le ragioni di fatto e diritto dell’Ente;
-

-

CONSIDERATO CHE:
l’EDA non è dotato di avvocatura e, pertanto, occorre rivolgersi ad un avvocato del libero Foro;
-

RILEVATO CHE:
con riguardo all’incarico di rappresentanza e difesa in giudizio, tale incarico rientra tra i servizi legali elencati
nell’ambito dell’articolo 17 comma i lettera d) n. 1) del D.Lgs. n. 50/2016, il quale lo esclude dall’ambito
oggettivo di applicazione delle disposizioni codicistiche di cui al D.Lgs. n. 50/2016;
-

DATO ATTO CHE:
per la scelta del soggetto cui conferite detto incarico, dati i tempi strettissinil imposti dal codice di procedura
civile, si ritiene opportuno rivolgersi ad Avvocati specializzati in materia di diritto del lavoro, particolarmente
esperti in controversie riguardanti Enti pubblici;
-

CONSIDERATO CHE:
gli avvocati Ottavio Basso (CF. BSS’fl’V66M03H703F), con studio in Salerno alla Via F. P. Volpe n. 22, e
Stefano Salimbene (CF. SLMSFN8OBI2F839C), con studio in Salerno alla Via M. Conforti n. 5, sono legali
con notevole esperienza sia giudiziale che stragiudiziale in materia di diritto del lavoro, anche nella difesa
degli Enti pubblici;
-

-

-

DATO ATTO CHE:
ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e de]fart. n. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun
conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei confronti del Responsabile del procedimento;
-

si è effettuato l’accertamento, ai fini del controllo preventivo di regolarità tecnico-amministrativa di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, alla legittimità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole si
intende reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;
-

VISTI E RICHIAMATI:
la L. 241/1990;
il D.Lgs. 267/2000;
ilD.Lgs. n. 50/2016;
la Legge Regione Campania 26 maggio 2016, n. 14;
lo Statuto dell’EDA Salerno;

DECRETA
per le motivazioni di cui in narrativa e che qui devono intendersi integralmente riportate:
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-

-

-
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1) di procedere alla costituzione in giudizio dell’EDA Salerno avverso il ricorso ex artt. 414, 669 bis e 700
c.p.c. presentato dall’an. Bruno Di Nesta innanzi al Tribunale di Salerno
Sezione Lavoro (RG. n.
8918/2019) ed avente ad oggetto “impugnativa delprovvedimento della sospensione dal rapporto di lavoro con priva~vione
della retribu~vione disposta con decreto del Presidente dell’EDA Salerno n. 4 dcl 29.11.2019”;
-

2) di conferite incarico agli avvocati Ottavio Basso (CF. BSSflV66MO3H7O3F), con studio in Salerno alla
Via F. P. Volpe n. 22, e Stefano Salimbene (CF. SLMSFN8OB12F839C), con studio in Salerno alla Via M.
Conforti n. 5, per la costituzione in giudizio dell’EDA Salerno nel predetto contenzioso;
3) di dare atto che il compenso del presente incarico arnmonta ad
1.500,00, oltre IVA e cpa per ciascun
professionista incaricato, per una somma complessiva lorda di euro €. 1.903,20 per ciascun professionista
incaricato;
€.

4) di impegnate la spesa nascente dal presente provvedimento, pari ad €. 3.000,00 oltre 1VA e cpa, per una
somma complessiva lorda di €. 3.806,40, con imputazione sul corrente Bilancio 2019 al cap. n. 1026
Macroaggregato 103 codice piano dei conti integrato 1.3.2.11.006, posto che l’obbligazione giuridica si
concluderà presumibilmente entro l’anno;
5) di trasmettere copia del presente Decreto agli interessati;
6) di disporre la pubblicazione del presente Decreto sul sito istituzionale dell’EDA.

Il Presidente
iovcni i Coscia

Via Roma, 1 Palazzo di Città Salerno
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-

-

-

