
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 

—TARANTO - 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N. 	Ydi deliberazione 	 TARANTO, lì 	Z. 202.12 

Oggetto: : Autorizzazione a resistere ne/giudizio - Ricorso a/ Tribunale di Taranto sez. 

Lavoro promosso dall'avventizio Sig. Montemurro Lorenzo - Nomina legale 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 
Avv. Antonio Ermenegildo Renna, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 

della Puglia n. 250 del 5.06.2020, assistito dal Direttore Generale dell'Ente Dott.Angelo D'Andria, 

quale segretario, sulla base dell'istruttoria espletata dall' Ufficio, i cui atti sono presso lo stesso 

depositati adotta la presente deliberazione. 

VISTO il ricorso ex art. 414 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Taranto sez. Lavoro, notificato in data 

11.06.2020, presentato dall'avventizio (O.T.D.) Sig. Montemurro Lorenzo, rappresentato e difeso 

dagli Aw.ti Francesca Chietra e Feliciana Di Taranto, con il quale ha convenuto in giudizio il 

Consorzio per accertare, previa dichiarazione di illegittimità del contratto a termine, l'avvenuta 

conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, parametro Area D parametro 116 del 

vigente CCNL, oltre l'indennità risarcitoria ai sensi dell'art. 32 L.183/2010 e con pagamento delle 

spese e competenze processuali; 

ATTESA la legittimità delle procedure di assunzione a termine operate dall'Ente; 

CONSIDERATO: 

che, l'incarico di patrocinio legale, occasionato in via episodica da esigenza di difesa dell'Ente, a 

dispetto dell'incarico di consulenza e assistenza legale a contenuto complesso e per un periodo di 

tempo determinato, non soggiace alla normativa prevista per l'appalto di servizi legali, come 

asserito dal Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza 11.05.2012, n.2730; 

che, tale assunto viene, peraltro, efficacemente ribadito dall'ANAC nella propria determinazione 

n.4/2011, par. 4.3, con cui si inquadra detta fattispecie nell'ambito della prestazione d'opera 

intellettuale, tenuto conto che il servizio legale, per essere oggetto d'appalto, richiede qualcosa in 

più "un quid pluris per prestazione o modalità organizzativa" (cfr. Corte dei Conti, sezione 

regionale di controllo per la Basilicata, deliberazione n.19/2009/PAR); 

che, pertanto, sulla base della giurisprudenza consolidata si può procedere, senza indugio, 

all'affidamento "intuitu personae" all'incarico di che trattasi; 

RITENUTO, conseguentemente, incaricare l'avv. Pietro Carrozzini quale legale di fiducia della 

difesa dell'Ente avverso le citate pretese attoree, anche in ragione delle identiche questioni 

trattate presso questo Ente; 

VISTA la nota del suddetto professionista, acquisita al prot. consortile in data 26.6.2020 al n. 

2851, con la quale, in conseguenza di quanto sopra, chiede un compenso di € 2.000,00 oltre IVA e 

CAP; 

VISTO il D.M. 10.03.2014, n.55; 

CONSIDERATO che la prima udienza è stata fissata per la data del 06.11.2020. 

VISTA la Legge Regionale 01.08.2014, n.37 art.23, comma 5; 



Vista la Delibera Commissariale n. 413 del 20.12.2019, con cui si autorizza il ricorso alla gestione 

provvisoria sino all'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020, 
utilizzando, ai fini dell'impegno e dei pagamenti, le somme nei limiti previsti dal comma 2 dell'art. 
163 del D.Lgs. n. 267/2008 e relative disposizioni attuative; 
SENTITO il Direttore Generale Dott. Angelo D'Andria; 

ADEMPIMENTI CONTABILI 
La spesa di € 2.537,60 derivante dal presente provvedimento trova disponibilità in conto gestione 

provvisoria 2020 con imputazione sul cap.1/21 che presenta sufficiente disponibilità come risulta 

dal relativo castelletto di spesa allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e 
sostanziale. 

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle vigenti 

normative nazionali e regionali. 

IL DIRETTORE GEJERALE 

e DIRETTORE DEL SERV1O AMMINISTRATIVO 
(Dott.Angelq/ WAN pRIA) 

DELIBERA 

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) Di dare mandato all'avv. Pietro Carrozzini, con studio in Bari, di rappresentare e difendere il 
Consorzio nel ricorso dinanzi al Tribunale di Taranto, sezione Lavoro, promosso dal Sig. 

Montemurro Lorenzo; 

3) Di statuire che il legale officiato, con l'accettazione l'incarico, si impegna, a conclusione del 
mandato, a determinare gli onorari a proprio favore, per un importo complessivo di € 

2.000,00 oltre IVA e CAP; 

4) Di determinare in € 1.000,00 oltre accessori, l'acconto da corrispondere al legale officiato 

dell'incarico in argomento. 
DISPONE 

Il presente atto é trasmesso alla Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e 
Ambientale - Sezione Risorse Idriche - Servizio Irrigazione e Bonifica, ai sensi dell'art. 35 della 

L.R.4/2012. 
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CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
Gestione del Commissario Straordinario 

GESTIONE PROVVISORIA -ESERCIZIO 2020 

CASTELLETTO DI SPESA 

CAP. 1/21 

STANZIAMENTO INIZIALE €. 300.000,00 

IMPEGNI E/O PAGAMENTI PRECEDENTI E. 96.885,05 

IMPORTO PROVVEDIMENTO IN ESAME €. 2.537,60 

IMPORTO RESIDUO €. 200.577,35 

(t'  

IL CAPO 11A SEIE AMM.VA  

(Dott.Giova»i' BOZZA) 



CER 7IFIQA TO DI PUBBLICAZIONE 

La 	presente delJbéraone, ai sensi eper,gli effettideII'arti4 della LR. Puglia n. 4 del

13.03.2012, è 	affissa Il giorno   a libera wsione dei consoa a/l'Albo del 

Consorzio, ove resterà affissa per dièd giorni consecutivi. 

5EGRARI0 

(Do AJ,g4AD'ANDRI) 

Trasmessa al sensi e per gli effetti di cui a/12ìrt.35 della LR. Puglia n.4/2012 alla Regione 

Puglia, Area Politiche per Io Sviluppo Rurale - Servizio Agrico/tira, con 

A' 	3069  7prot del 	 

 

8.1J6. 2020 
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12. 5EGRETAPJO 

(Dott Angelo D 'Àridrfa) 


