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Oggetto: controversie promosse innanzi il Tribunale di Napoli in funzione di 

Giudice del lavoro dai sigg.ri [omissis] - Verbali di conciliazione del 18/10/2018 

- Liquidazione delle spese di lite in favore dell’avvocato di controparte Paola 

Esposito. 

 

IL DIRIGENTE DELL’AVVOCATURA 

   

Vista la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione 

in materia portuale; 

Visto il D.Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la 

riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le 

Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’art. 8, co. 

1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124; 

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione”; 

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e s.m.i., “Riordino della 

disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

Visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 

2016-2018 di questa Autorità, approvato dall’Ente con delibera commissariale n. 23 

dell’1.02.2016; 

Vista la delibera presidenziale AdSP n. 73/17 del 27/02/2017 con la quale si 

autorizzano i dirigenti dell’Amministrazione all’assunzione di impegni di spesa nei 

limiti dell’importo di € 10.000,00 e all’adozione di tutti gli atti presupposti e 

conseguenti; 

Vista la deliberazione presidenziale n. 458 del 16/11/2004 con la quale viene 

nominato Dirigente dell’Area Affari Giuridici e Contrattuali; 

Visto il documento  “Dimensionamento della Segreteria tecnico operativa 

dell’AdSP”, approvato con delibera presidenziale n. 70 del 2.03.2018, che, nell’ottica 

dell’ integrazione dei porti di Napoli e Salerno, ha  definito una serie di Uffici in staff al 

Presidente tra cui l’Avvocatura; 

Visto, altresì, l’ordine di servizio del Segretario Generale n. 8 del 2.03.2018 con 

il quale l’Avv. del Mese è stato confermato Dirigente dell’Avvocatura;  

Visti i ricorsi ex art. 414 c.p.c. proposti innanzi al Tribunale di Napoli – sez. 

Lavoro dai sigg.ri: 
1) [omissis]- R.G. Lav. 17870/17 assegnato alla Dott.ssa Galante; 

2) [omissis]- R.G. Lav. 17981/17 assegnato alla Dott.ssa Galante; 

3) [omissis]- R.G. Lav. 17996/17 assegnato alla Dott.ssa Galante; 

4) [omissis]- R.G. Lav. 18069/17 assegnato alla Dott.ssa Alfano; 
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5) [omissis] - R.G. Lav. 18071/17 assegnato alla Dott.ssa Alfano; 

6) [omissis] - R.G. Lav. 18072/17 assegnato alla Dott.ssa Alfano; 

7) [omissis] - R.G. Lav. 18079/17 assegnato alla Dott.ssa Alfano; 

8) [omissis] - R.G. Lav. 18081/17 assegnato alla Dott.ssa Alfano; 

per la condanna dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, in qualità di committente 

dell’appalto relativo al servizio di guardiania all’interno del Porto di Napoli, al 

pagamento delle somme dovute agli stessi, e non corrisposte, dalla società appaltatrice 

a titolo di TFR, differenze retributive e retribuzioni del mese di maggio 2017; 

Viste le determine del Dirigente dell’Area AA.GG.CC. – Ufficio Legale (oggi 

Avvocatura) nn. 70/17, 71/17, 72/17, 74/17, 75/17, 76/17, 77/17 e 78/17 con le 

quali, nel dare atto della legittimazione del Presidente dell’AdSP alla  costituzione e 

resistenza in nome e per conto dell’Ente ai ricorsi in oggetto, si affida all’Avvocatura 

interna il relativo incarico; 

Vista la delibera presidenziale n. 300 del 17/10/2018 con la quale vengono: 1)  

approvati i verbali di conciliazione afferenti le vertenze sopra richiamate; 2) autorizzato 

il pagamento delle somme spettanti ai ricorrenti; 3) stabilito di impegnare con 

successivo atto predisposto dall’Avvocatura gli importi afferenti le spese legali, da 

imputarsi al capitolo 27 del corrente esercizio finanziario;  

Visti i verbali di conciliazione n. 887 (vertenza [omissis]) - n. 886 (vertenza 

[omissis]) - n. 885 (vertenza [omissis]) -  n. 880 ([omissis]) - n. 878 (vertenza [omissis]) - 

n. 879 (vertenza [omissis]) - n. 877 (vertenza [omissis]) - n. 876 (vertenza [omissis]), 

sottoscritti in data 18/10/2018 innanzi ai suddetti giudici del lavoro del Tribunale di 

Napoli, con i quali ciascuno degli  otto ricorrenti e la convenuta AdSP dichiarano di 

avere raggiunto un accordo per il bonario componimento della lite tra loro 

intercorrente; 

Considerato che in ognuno dei sopra menzionati verbali, per quel che attiene le 

spese processuali, viene concordato quanto segue “La convenuta (n.d.r. AdSP MTC) offre 

a titolo di concorso spese di giudizio e al netto della somma di euro 239,20 già percepita 

dall’avv. Paola Esposito a titolo di acconto, € 750,00 (settecentocinquanta/00), oltre spese 

generali e accessori di legge …”; 

Visto l’obbligo di dare esecuzione ex lege a quanto convenuto nelle conciliazioni 

e provvedere al pagamento dovuto a favore dell’avvocato di controparte; 

Viste le PEC acquisite al protocollo generale AdSP MTC in data 24/10/2018 con 

le quali l’avvocato Paola Esposito ha trasmesso le sottoelencate otto fatture 

elettroniche per le altrettante posizioni attinenti i richiamati verbali di conciliazione e 

precisamente: 

- fattura n. 23 del 24/10/2018 acquisita al prot. AdSP MTC n. 15116; 

- fattura n. 24 del 24/10/2018 acquisita al prot. AdSP MTC n. 15117; 

- fattura n. 25 del 24/10/2018 acquisita al prot. AdSP MTC n. 15118; 

- fattura n. 26 del 24/10/2018 acquisita al prot. AdSP MTC n. 15119; 

- fattura n. 27 del 24/10/2018 acquisita al prot. AdSP MTC n. 15120; 

- fattura n. 28 del 24/10/2018 acquisita al prot. AdSP MTC n. 15121; 
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- fattura n. 29 del 24/10/2018 acquisita al prot. AdSP MTC n. 15122; 

- fattura n. 30 del 24/10/2018 acquisita al prot. AdSP MTC n. 15123; 

Considerato che gli importi indicati in ciascuna fattura, già al netto del 

complessivo acconto corrisposto con delibera presidenziale AdSP n. 284/17, sono pari 

ad € 750,00 per onorari, € 112,50 per spese generali,  oltre IVA 197,34 e CPA 34,50 

(importo complessivo € 1.094,34); 

Considerato, dunque, che l’importo totale da corrispondere all’avvocato di 

controparte Paola Esposito per le otto fatture sopra riportate è pari ad €8.754,72, 

comprensivo di spese generali, CPA e IVA come da schema sotto riportato: 

 

ONORARI TOTALI statuiti nelle 

conciliazioni 

€ 6.000,00 (€ 750,00 X8) 

Spese generali totali ex art. 13 (15% 

su onorari) 

€ 900,00 

CPA totale 4% € 276,00 

IVA totale (22% su imponibile) € 1.578,72 

TOTALE € 8.754,72 

 

Considerato che l’impegno presuntivo totale per spese legali relative ai sedici 

giudizi instaurati innanzi al Tribunale di Napoli (otto giudizi in oggetto cui vanno 

sommati altri otto conclusi con sentenze dello stesso Tribunale), pari ad €8.000,00, 

assunto sul capitolo numero 27 in conto competenza dell’esercizio finanziario 2017 

(certificato di disponibilità dei fondi n. 17-APA/231 del 23/10/2017) sulle relative 

determine di conferimento degli incarichi di patrocinio, è stato utilizzato per il 

pagamento dell’acconto a favore dell’avv. Paolo Esposito (delibera presidenziale AdSP 

n. 284 del 13/12/2017) e delle spese processuali liquidate a favore dello stesso 

avvocato con precedente sentenza del Tribunale di Napoli n. 2485/18 (determina del 

Dirigente dell’Avvocatura n. 19 del 30/04/2018);  

Visto il certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa 

pari ad € 8.754,72 a valere sul capitolo numero 27 in conto competenza dell’esercizio 

finanziario 2018 emesso dall’Ufficio Amministrazione, che costituisce parte integrante 

della presente determinazione; 

Considerata la regolarità tecnica ed amministrativa della presente determina 

dirigenziale ex artt. 4, 5 e 6 L. 241/90; 

 

D E T E R M I N A 

1) Di impegnare l’importo complessivo pari ad € 8.754,72, e autorizzare la relativa 

spesa, per il pagamento delle sottoelencate fatture emesse dall’avv. Paola Esposito, 

quale difensore dei ricorrenti specificati in premessa, per le spese di giudizio 

(comprensive di spese generali, IVA e CPA), secondo quanto disposto negli otto 
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verbali di conciliazione sottoscritti dalle parti in data 18/10/2018 innanzi ai 

giudici del lavoro del Tribunale di Napoli: 

 

Fattura n. 23 del 24/10/2018 

Giudizio [omissis] – Trib. Di Napoli, Sez. lavoro – RGN 

18069/17 - verbale di conciliazione n. 880 del 

18/10/2018 

 

€ 1.094,34 

Fattura n. 24 del 24/10/2018 

Giudizio [omissis] – Trib. Di Napoli, Sez. lavoro – RGN 

18071/17 - verbale di conciliazione n. 878 del 

18/10/2018 

 

€ 1.094,34 

Fattura n. 25 del 24/10/2018 

Giudizio [omissis] – Trib. Di Napoli, Sez. lavoro – RGN 

18072/17 - verbale di conciliazione n. 879 del 

18/10/2018 

 

€ 1.094,34 

Fattura n. 26 del 24/10/2018 

Giudizio [omissis] – Trib. Di Napoli, Sez. lavoro – RGN 

18079/17 - verbale di conciliazione n. 877 del 

18/10/2018 

 

€ 1.094,34 

Fattura n. 27 del 24/10/2018 

Giudizio [omissis] – Trib. Di Napoli, Sez. lavoro – RGN 

18081/17 - verbale di conciliazione n. 876 del 

18/10/2018 

 

€ 1.094,34 

Fattura n. 28 del 24/10/2018 

Giudizio [omissis] – Trib. Di Napoli, Sez. lavoro – RGN 

17870/17 – verbale di conciliazione n. 887 del 

18/10/2018  

 

€ 1.094,34 

Fattura n. 29 del 24/10/2018  

Giudizio [omissis] – Trib. Di Napoli, Sez. lavoro – RGN 

17981/17 -  verbale di conciliazione n. 886 del 

18/10/2018 

 

€ 1.094,34 

Fattura n. 30 del 24/10/2018 

Giudizio [omissis] – Trib. Di Napoli, Sez. lavoro – RGN 

17996/17 - verbale di conciliazione n. 885 del 

18/10/2018 

 

€ 1.094,34 

IMPORTO TOTALE € 8.754,72 
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2) Che la spesa graverà sul capitolo 27 di bilancio del corrente esercizio finanziario, 

come da certificato di disponibilità n. 2018-125528 emesso dall’Ufficio 

Amministrazione in data 29/10/2018; 

3) Di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e 

per gli effetti della L. 84/94, del D. Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di 

Amministrazione e Contabilità dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale; 

4) Di trasmettere la presente determina al Dirigente dell’Avvocatura e dell’Ufficio 

Amministrazione per i  consequenziali adempimenti e via mail al R.P.C.T. affinché 

ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ AdSP del Mar Tirreno Centrale, 

sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti, sottocartella 

Provvedimenti Dirigenti Amministrativi, Determine Anno 2018. 

 

Napoli, 31.10.2018 

IL DIRIGENTE DELL’AVVOCATURA 

Avv. Antonio del Mese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si notifica  all’Avvocatura ________ Uff. Amministrazione _______Uff. Security, Safety e Ordinanze_________; 

via mail:  R.P.C.T. __________. 

Napoli, _______________ 


