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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
N° 025/020
0
del 016/11/2020
Adunanza N° VIII^

Oggetto: VERTENZA CASA DI RIPOSO / DITTE MAZZOLI – MANTOVANI – RUFFINO –
GAUDINO – GIACONIA – APPELLO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO - INCARICO AVV.
CRISTINA ROGGIA (STUDIO LEGALE DAL PIAZ E ASSOCIATI DI TORINO)

L’anno duemilaventi oggi 16 del mese di novembre alle ore 18,35 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.
Vice Presidente

Pavese Maria Luisa

con assistenza ed opera del sottoscritto Direttore /Segretario
dott. Alberto Cottini
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
CONSIDERATO che è in atto a far data dagli anni ’90 ricorso avanti al T.A.R. Piemonte per
ottenere l’accertamento negativo in ordine alla sussistenza dei rapporti di lavoro subordinato tra la
Casa di Riposo con le ditte Mazzoli Enza, Mantovani Adriana, Ruffino Maddalena, Gaudino
Antonia, Giaconia Concetta.
PRESO ATTO CHE:
con sentenza n. 7657/2019 dell’8.11.2019 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso in appello
proposto dall’Ente per la riforma della sentenza n. 2087/2009 del 27.7.2009, con la quale il T.A.R.
Piemonte erroneamente dichiarava perento il ricorso proposto dall’Ente stesso per l’accertamento
negativo dei rapporti di lavoro subordinato intercorsi tra il 1981 ed il 1991 con le ditte MAZZOLI
Enza, MANTOVANI Adriana, RUFFINO Maddalena, GAUDINO Antonia, GIACONIA Concetta.
il Consiglio di Stato, in particolare, ha dichiarato inesistente l’impugnata sentenza del T.A.R.,
rinviando la causa al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 105, c.1, del codice del processo
amministrativo.
RICHIAMATA la delibera n. 001 del 17/01/2020 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha
provveduto alla riassunzione della causa avanti al T.A.R. Piemonte, in quanto dalla definizione nel
merito del giudizio amministrativo dipendono i giudizi civili, tuttora sospesi, avanti al Tribunale
del lavoro di Vercelli, aventi ad oggetto le pretese contributive degli Enti previdenziali in ragione
dei predetti rapporti di lavoro asseritamente subordinato.
CONSIDERATO che con medesimo atto di cui sopra stante l’estrema complessità, dovuta prima di
tutto all’annosità della controversia e in secondo luogo dall’articolazione nelle due giurisdizioni,
civile e amministrativa della causa, al fine di garantire la continuità della linea difensiva
rappresentata nel tempo, si era affidato l’incarico in materia all’Avvocato Cristina Roggia dello
Studio Legale Dal Piaz Via Sant’Agostino, 12 – 10122 Torino.
PRESO ATTO della sentenza n. 484/2020 del 24/07/2020 con cui il T.A.R. Piemonte ha confermato
la precedente sentenza n. 2087/2009 già dichiarata inesistente dal Consiglio di Stato con decisione
7657/2019.
CONSIDERATA la necessità di provvedere a presentare appello avanti al Consiglio di Stato
avverso la richiamata sentenza T.A.R. Piemonte n. 484/2020 al fine della tutela degli interessi legali
della Casa di Riposo affidando l’incarico all’Avvocato Cristina Roggia dello Studio Legale Dal Piaz
Via Sant’Agostino, 12 – 10122 Torino la quale ha espresso la propria disponibilità e una proposta
di spesa di euro 4.185,40 oneri di legge compresi.
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Visto il parere espresso 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
Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione, all’unanimità dei voti espressi nei modi
e nei termini di legge;
DELIBERA
PER TUTTO QUANTO espresso in premessa che qui si richiama integralmente

1) DI PROCEDERE a ricorrere in appello avanti al Consiglio di Stato avverso la sentenza T.A.R.
Piemonte n 484/2020.

2) DI AFFIDARE l’incarico in merito, all’Avv. Cristina Roggia dello Studio Legale Dal Piaz Via
Sant’Agostino, 12 – 10122 Torino.

3) DI AUTORIZZARE il Presidente alla sottoscrizione di tutti gli atti conseguenziali e necessari.
4) DI IMPEGNARE in merito la somma di euro 4.185,40 oneri di legge compresi, mediante
imputazione al cap. 3 art. 5 “Spese legali, perizie, varie” del Bilancio di Previsione 2020 che
presenta la sufficiente disponibilità finanziaria.
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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
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