Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

del 05/04/2018

Atto del Presidente n. 49
Classificazione: 02-12-01 2015/3
Oggetto:

RICORSO EX ART. 433 C.P.C. AVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA, SEZIONE
LAVORO, R.G. 860/2017, PROMOSSO DA DIPENDENTE IN QUIESCENZA CONTRO LA
PROVINCIA DI RAVENNA PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA N. 347/2017, RESA INTER
PARTES DAL TRIBUNALE DI RAVENNA, SEZIONE LAVORO. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - NS.
RIF. CAUSA 586-BIS.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PREMESSO CHE
-

con atto notificato alla Provincia di Ravenna in data 30/12/2014, ns. P.G. n. 100681, il Sig. Porisini
Maurizio promuoveva avanti il Tribunale Civile di Ravenna, Sezione Lavoro, ricorso ex art. 414 c.p.c. per
veder accertata e dichiarata l'illegittimità della condotta datoriale in quanto dequalificante, condannare la
convenuta Provincia di Ravenna ad adibire il ricorrente a mansioni ed incarichi rispondenti oltreché al
risarcimento di tutti i danni subiti a seguito di demansionamento, con prima udienza fissata per il giorno
05/05/2015;

-

con deliberazione di Giunta Provinciale n° 43 del 18/03/2015, esecutiva ex-lege, si provvedeva, previa
consultazione e richiesta di tre preventivi, all’individuazione e nomina dell’Avvocato Elena Zanni cui
affidare l’incarico di patrocinio e difesa, avanti il Tribunale Civile di Ravenna, Sezione Lavoro,
autorizzando il Presidente e Legale Rappresentante pro-tempore al compimento degli atti necessari;

-

con sentenza n. 347 del 07/11/2017, resa inter partes dal Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro, decisiva
del procedimento rubricato al n. 1382/2014, pubblicata in pari data, notificata all'Avv. Elena Zanni e
comunicata a questa Provincia dal medesimo con nota P.G. n. 24576 del 10/11/2017, il Giudice Dario
Bernardi respingeva tutte le domande proposte con il ricorso, ad eccezione della refusione, in favore del
ricorrente, della somma di € 3.419,42 oltre interessi legali a decorrere dal 14/02/2014 sino al saldo
effettivo;

DATO ATTO CHE
con atto notificato all'Avv. Elena Zanni, comunicato alla Provincia di Ravenna con nota P.G. n. 4919 del
01/03/2018, Porisini Maurizio promuoveva ricorso in appello ex art. 433 c.p.c. avanti alla Corte di Appello
di Bologna, Sezione Lavoro, R.G. n. 860/2017, per la riforma (parziale) della sentenza n. 347/2017
succitata, con prima udienza fissata il giorno 13/01/2019;

RILEVATA, pertanto, la necessità di resistere all'appello suddetto, procedendo, a tal fine, all'affidamento dell'incarico
di difesa e patrocinio dell'Ente nel giudizio in oggetto stante la chiamata in causa della Provincia di Ravenna;
VISTO il "Regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza",
approvato con delibera di G.P. n. 238 del 21 maggio 2008 e modificato, da ultimo, con delibera di G.P. n. 114 dell'8
luglio 2015;
VISTO l'elenco vigente di Avvocati esterni predisposto per il conferimento di incarichi di assistenza e patrocinio in
giudizio della Provincia di Ravenna e approvato con determina del Segretario Generale n. 1405 del 07/11/2016;

CONSIDERATO che l'Ufficio Legale dell'Ente è composto da un solo avvocato sul quale incombe tutto il carico di
lavoro relativo al contenzioso dell'Ente e che, ad oggi, si trova nella oggettiva impossibilità di svolgere l'incarico in
questione;
RILEVATO CHE l'Avv. Elena Zanni, regolarmente iscritta nell'elenco succitato, risulta già incaricato quale Avvocato
difensore di questo Ente nel ricorso ex art. 414 c.p.c. avanti al Tribunale Civile di Ravenna, Sezione Lavoro, P.G.
100681 del 30/12/2014, promosso dal medesimo Porisini Maurizio contro la Provincia di Ravenna, con esito positivo
nel primo grado di causa, data l'indissolubile connessione tra i due gradi di giudizio e tenuto conto dell'identità del
soggetto/attore nonché dell'attinenza dell'oggetto/petitum posto a fondamento della richiesta di Porisini Maurizio, con
nota del 16/03/2018, ns. P.G. 6225, veniva consultato il medesimo Avv. Elena Zanni, ai fini dell’affidamento ed
assunzione dell’incarico e della determinazione del compenso per il suo svolgimento, anche ai sensi dell’art. 9, comma
4, D.L. 1/2012 convertito, con modificazioni, in L. 27/2012;
PRESO ATTO che il legale predetto, con comunicazione del 19/03/2018, ns. P.G. 6337, si è dichiarato disponibile ad
assumere l’incarico ed, in relazione alla complessità dello stesso ed al suo valore, ha inviato un preventivo del costo
complessivo presunto delle spese legali per l’intero grado del giudizio in questione dell’importo di € 12.096,10 (diconsi
euro dodicimilanovantasei/10) comprensivo di ritenuta d’acconto e di ogni ragione di credito, inclusa la fase istruttoria
pari ad € 1.680,00 meramente eventuale che avrà corso qualora la Corte di Appello ammetta la richiesta di rinnovazione
della CTU medica avanzata dalla controparte e salvo l'importo dell'imposta di registro, se ed in quanto dovuta, che resta
comunque a carico dell'Ente;
EVIDENZIATA la congruità dell'importo del preventivo in base al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 ed in considerazione
della convenienza e del contenimento dei costi per l'Ente, non dovendosi remunerare la fase istruttoria o di trattazione,
determinata comunque, nella sua eventualità, nei valori minimi previsti dal D.M. succitato;
RAVVISATA, pertanto, l'opportunità di avvalersi per tale incarico del patrocinio e dell'assistenza dell'Avv. Elena
Zanni con studio in Ravenna alla Piazza dei Caduti per la Libertà n. 34, tenuto conto del curriculum professionale
presentato nonché del vantaggio procedurale ed economico per l'Ente come sopra ravvisato e prospettato;
VISTO l’articolo 82 c.p.c. che stabilisce che:
"(Patrocinio) ...
Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti al tribunale e alla corte d’appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un
procuratore legalmente esercente;

VISTO l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che recita:
"Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento
dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto ... omissis";

VISTO l’articolo 9, comma 4, lett. l) del vigente Statuto della Provincia che stabilisce che:
“Art. 9 - Il Presidente
4. Il Presidente esercita le funzioni previste dall’art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n 56 e ss.mm.ii., le funzioni e/o competenze che il D.Lgs.
18 agosto 2000, n 267 e ss.mm.ii. attribuiva alla Giunta Provinciale nell'esercizio dei propri poteri e competenze, nonchè quelle di cui ai regolamenti
provinciali e alle altre fonti di regolazione aventi forza di legge, statali e regionali, di seguito elencate a titolo esemplificativo: ... ;
l) rappresenta l'Ente in giudizio, promuove e resiste alle liti ed esercita il potere di conciliare e transigere le controversie riguardanti
l'amministrazione, previa acquisizione di specifico parere del dirigente competente per materia conferendo mandato al legale, interno e/o esterno,
per la rappresentanza giudiziale e/o stragiudiziale a difesa dell'Ente;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma
1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., dal Segretario Generale Responsabile del Settore Affari
Generali;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49,
comma 1 e 147 bis, comma 1,del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., dal Responsabile del Servizio Ragioneria;
PREVIA attività istruttoria, svolta dal Servizio Segreteria, finalizzata all’acquisizione, verifica e conservazione della
documentazione necessaria ai sensi di legge oltre che alla predisposizione dei relativi e conseguenti atti per la
realizzazione dell'obiettivo di PEG/PDO n. 702103 "Gestione del contenzioso del lavoro, dei procedimenti disciplinari
di competenza dell'UCPD e supporto all'Ufficio personale in merito ai procedimenti disciplinari di minore gravità",
che interviene tenuto conto dell'Atto del Presidente n. 1 del 9/1/2018 avente ad oggetto "DETERMINAZIONI
TRANSITORIE PER LA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2018 NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO
DI PREVISIONE 2018 E DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018" e successive variazioni.;
VERIFICATO che il presente atto è soggetto agli adempimenti di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

DISPONE
1.

DI COSTITUIRSI, per i motivi esposti in premessa e qui integralmente richiamati, nel ricorso ex art. 433 c.p.c.
avanti alla Corte di Appello di Bologna, Sezione Lavoro, R.G. n. 860/2017, promosso da Porisini Maurizio per
la riforma (parziale) della sentenza n. 347/2017, con prima udienza fissata il giorno 13/01/2019;

2.

DI INCARICARE nel giudizio innanzi al Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro, l'Avv. Elena Zanni, con
Studio in Ravenna (RA), 48121, alla Piazza dei Caduti per la Libertà n. 34;

3.

DI PRENOTARE la complessiva spesa di € 12.096,10 (diconsi euro dodicimilanovantasei/10), comprensiva di
ritenuta d’acconto e oneri di legge, nonchè del costo per l'eventuale fase istruttoria, necessaria per il pagamento
del compenso al professionista incaricato del patrocinio e assistenza legale della Provincia di Ravenna nel
giudizio in oggetto, salvo solo l'importo dell'eventuale imposta di registro, se ed in quanto dovuta, che resta
comunque a carico dell'Ente, all’art. Peg. 10203/145 "LITI, CONSULENZE ED ATTI LEGALI A DIFESA
DELLE RAGIONI DELLA PROVINCIA IN MATERIA DI CONTENZIOSO DEL LAVORO", CdR 0204 - Cdg
020401, del bilancio 2018 - Piano dei conti CE-13310;

4.

DI INDIVIDUARE nel Segretario Generale, Responsabile del Settore Affari Generali, il soggetto competente
per gli adempimenti conseguenti all’adozione del presente atto, fra i quali l’approvazione e sottoscrizione di
apposito disciplinare nonché l’impegno di spesa per sostenere le spese legali così come preventivate;

DA ATTO CHE è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento, come da Atto del
Presidente della Provincia n. 54/2017;

DICHIARA
CHE si procederà agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 15 del D.Lgs.
n. 33/2013 e s.m.i.
CHE il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto ricompreso nel P.T.P.C.T. 2018-2020 della
Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e s.m.i., è oggetto di misure di contrasto ai
fini della prevenzione della corruzione.

IL PRESIDENTE
Michele de Pascale
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21, D.L.gs n 82/2005 e ss.mm.ii.)

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o
di comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione
o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____
pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, ___________

Nome e Cognome __________________________________
Qualifica

__________________________________

Firma

__________________________________

