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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
N° 018/020
0
del 016/11/2020
Adunanza N° VIII^
Oggetto: EX DIPENDENTE MAT. 43 -

RECESSO DAL CONTRATTO DI LAVORO –
AFFIDAMENTO INCARICO TUTELA LEGALE DELL’ENTE ALLO STUDIO LEGALE
ASSOCIATO DIBITONTO – BUFFA –ARRIGONI DI VERCELLI

L’anno duemilaventi oggi 16 del mese di novembre alle ore 17,15 nella sala ove suole adunarsi il Consiglio
di Amministrazione della casa posta in Piazza Mazzini n. 15.
Convocato il Consiglio stesso mediante inviti per iscritto indicanti l’oggetto a trattarsi, di cui in seguito,
firmati dal Presidente e trasmessi a domicilio dei singoli Amministratori in tempo utile, sono intervenuti i
Signori:
Manferto Gianna

Presidente

Degrandi Roberto

Consigliere

Mandrino Pier Giuseppe

“

Vitellini Carmelo Rocco

“

costituenti un numero valido per deliberare, mancando i Consiglieri Sigg.
Pavese Maria Luisa

Vice Presidente

con assistenza ed opera del sottoscritto Direttore /Segretario
dott. Alberto Cottini
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATO integralmente quale parte integrante e sostanziale il precedente atto n. 010 del
11/06/2020 con cui il Consiglio di Amministrazione deliberava il recesso dal contratto di lavoro
a tempo indeterminato in essere con la dipendente matricola 43 per inidoneità sopravvenuta a
far data dal 12/06/2020.
PRESO ATTO della comunicazione pervenuta in data 14/10/2020 con cui lo Studio Legale
Nobile Mercaldo di Torino ha notificato all’Ente ricorso ex art. 414 c.p.c. dinanzi al Tribunale
di Vercelli – Sezione lavoro (R.G. 396/2020 del 23/09/2020).
RITENUTO di confermare le motivazioni che hanno condotto l’Ente ad assumere il
provvedimento di licenziamento di cui sopra.
CONSIDERATA la necessità che l'Ente si costituisca in giudizio, al fine di tutelare le proprie
ragioni.
CONSIDERATO che, nella struttura organizzativa di questo Ente non è previsto un ufficio
specifico preposto ad assicurarne la tutela legale e preso atto quindi della necessità di
nominare un Professionista esterno.
RITENUTO pertanto di individuare nello studio Legale Associato Dibitonto Avv. Edmondo,
Buffa Avv. Daniela Arrigoni, Avv. Simona Di Vercelli Via Costantino Nigra Vercelli,
specializzato in materia giuslavoristica a cui già è stato richiesto con determina dirigenziale n.
020 del 17/01/2020 parere legale in merito alla questione in oggetto, il legale difensore dela
Casa di Riposo con più ampia facoltà di legge per la tutela dell’Ente.
PRESO ATTO della disponibilità espressa dai Professionisti dello Studio Legale e della stima
di spesa trasmessa di euro 6.302,00 oltre oneri di legge.
Visto il parere espresso preventivamente ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 dal
Direttore dell’Ente:
“Parere favorevole in merito alla regolarità tecnica”
Il Direttore
Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 dal Vice Direttore /
Responsabile del Servizio Ragioneria - Bilancio dell’Ente:
“Parere favorevole in merito alla regolarità contabile attestando la copertura finanziaria della
spesa “
Il Vice Direttore
Con votazione unanime espressa a termini di legge
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DELIBERA
1)

DI AUTORIZZARE il Presidente pro-tempore/legale rappresentante a costituirsi e a
resistere nel ricorso ex art. 414 c.p.c. promosso dalla Signora matr. 43. già dipendente della
Casa di Riposo con qualifica di Operatore Socio sanitario - O.S.S. dinanzi al Tribunale di
Vercelli – Sezione lavoro avverso il licenziamento di cui alla deliberazione n. 010 del
11/06/2020.

2)

DI INDIVIDUARE nello studio Legale Associato Dibitonto Avv. Edmondo, Buffa Avv.
Daniela Arrigoni, Avv. Simona Di Vercelli Via Costantino Nigra Vercelli del Foro di
Vercelli con studio legale in Vercelli Via Costantino Nigra ,2 il Professionista da incaricare
della difesa della Casa di Riposo, conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge.

3)

DI IMPEGNARE a proposito la somma complessiva di euro 8.500,00 oneri di legge
compresi mediante imputazione al cap. 3 art. 5 “Spese legali, perizie, varie” del Bilancio
2020 che contiene la sufficiente disponibilità finanziaria.

4)

DI DARE ATTO che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.
22 della Legge Regionale 12 del 02/08/2017.
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Letto, confermato e sottoscritto
In originale firmato:

Il Presidente

F.to Manferto,

Il Vice Presidente

=======

I Consiglieri

F.to Degrandi, F.to Mandrino, F.to Vitellini.

Il Segretario:

F.to Cottini

________________________________________________________________________________

Pagina 4 di 4

