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Determina SG n. 122 / 2022
Oggetto: Sentenza pubblicata in data 06/09/2022(Dispositivo di sentenza n.3026/2022), Corte di Appello di Napoli-Sezione Lavoro in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli - Sezione lavoro n. 9260/2016-Ricorso proposto dai Sigg.ri - omissis - in proprio e quali eredi del de cuius Sig. - omissis -  c/Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale - R.G. 1748/2017-Pagamento spese di lite liquidate in sentenza.

IL SEGRETARIO GENERALE

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 semplificazionedella 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 accessoai documenti amministrativi”;Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzionee dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gliobblighi 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 2022-2024 di questa Autorità, approvatodall’Ente con delibera presidenziale n. 150 del 29/04/2022;Vistala delibera n.7 del 23 aprile 2021 con la quale il Comitato di Gestione dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale lo nominaSegretario Generale dell’Ente;Vista la delibera n.157 del 06/05/2021 con la quale il Presidente lo nomina Segretario Generale dell’ADSP del MarTirrenoCentrale a far data dal 10/05/2021;Vistala delibera presidenziale AdSP n.143/2022 del 26/04/2022 con la quale si autorizza il Segretario Generaledell’Amministrazione all’assunzione di impegni di spesa nei limiti dell’importo di € 50.000,00 e all’adozione di tutti gli attipresupposti e conseguenti;Vistala delibera presidenziale n. 458 del 16/11/2004 con la quale viene nominato Dirigente dell’Area Affari Giuridici eContrattuali;Visto il documento “Dimensionamento della Segreteria Tecnico Operativa dell’AdSP”, approvato con deliberapresidenziale n. 69 del 23/02/2022, che, nell’ottica dell’integrazione dei porti di Napoli e Salerno, ha definito una serie diUffici in staff al Presidente tra cui l’Avvocatura;Vista, altresì, la delibera presidenziale n. 69 del 23/02/2022 che ha approvato il nuovo macro assetto organizzativodell’AdSP del MTC e, tra l’altro, confermato l’Avv. del Mese quale Dirigente dell’Avvocatura;Vista la causa civile innanzi alla Corte di Appello di Napoli – Sezione Lavoro, iscritta al n. 1748/2017 R.G. tra i Sigg.ri<OMISSIS>, <OMISSIS>, <OMISSIS>, <OMISSIS>, <OMISSIS>, <OMISSIS> in proprio e quali eredi del de cuius Sig.<OMISSIS> e l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;Vistala sentenza pubblicata il 06/09/2022 (Dispositivo di sentenza n. 3026/2022), con cui la Corte di Appello di Napoli –
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Sezione Lavoro ha accolto parzialmente l’appello, condannando l’Autorità di Sistema Portuale al pagamento delle spesedi lite del doppio grado di giudizio in favore dei procuratori anticipatari;Vista la nota del 8/07/2022 acquisita al prot. n. 17774 del 12/07/2022 con la quale il legale dei Sigg.ri <OMISSIS>,<OMISSIS>, <OMISSIS>, <OMISSIS>, <OMISSIS>, <OMISSIS>s, avv. Umberto Oliva, aveva inviato all’AdSP del MarTirreno Centrale il deconto relativo alle spese di giudizio, nonché ai suoi onorari così come disposto nella summenzionatasentenza, quantificandoli in € 22.740,38, riservandosi ulteriori precisazioni;Vista la nota del 6/11/2022 acquisita al prot. n. 27263 del 08/11/2022 con la quale il legale degli eredi del de cuius, avv.Umberto Oliva, ha provveduto ad inviare all’AdSP del Mar Tirreno Centrale il nuovo deconto relativo alle spese di giudizio,nonché ai suoi onorari, quantificati in € 23.387,88, siccome maggiorati del Contributo Unificato relativo al primo pari ad €259,00 ed al secondo grado di giudizio pari ad € 388,50, entrambi richiesti ai sensi della sentenza della Corte di Cassazionen. 2691/2016, per cui: “Il contributo unificato atti giudiziari costituisce un’obbligazione “ex lege” gravante sulla partesoccombente per effetto della condanna alle spese, sicchè, anche in caso di mancata menzione da parte del giudice, larelativa statuizione include, implicitamente, l’imposizione della restituzione alla parte vittoriosa di quanto versato, senzache si renda necessaria alcuna correzione, per errore materiale, del provvedimento giudiziale e restando il pagamentoverificabile, anche in sede esecutiva, con la corrispondente ricevuta”;Atteso che, all’esito dell’istruttoria compiuta dall’Ufficio Avvocatura Sede di Salerno in merito alle spettanze dovute,essendo emerso che l’importo relativo al Contributo Unificato è pari ad € 225,00 e non pari ad € 259,00, come confermatodal medesimo legale di controparte in data 15/11/2022 con mail prot.n. 27867, l’importo complessivo da riconoscere ecorrispondere per le spese legali viene rideterminato in euro € 23.353,88;Visto l’obbligo di dare esecuzione ex lege alla citata sentenza e provvedere al pagamento delle suindicate spese legali infavore dell’avv. Umberto Oliva;Visto il certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa, pari ad € 23.353,88, a valere sul capitolonumero 27 in conto competenza del corrente esercizio finanziario, emesso dall’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali eGare;Preso atto dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta dideterminazione e sui correlati atti e documenti dal Dirigente Avvocatura a mezzo di sottoscrizione della stessa;
Il Responsabile Unità Giurisdizionale e Consultiva IL DIRIGENTE UFFICIO AVVOCATURAUFFICIO AVVOCATURA UTP di SALERNO (Avv. Antonio del Mese)(Avv. Barbara Pisacane)

DETERMINAPer i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente richiamati e trascritti:
1. di approvare la proposta di determina così come predisposta dal Dirigente Ufficio Avvocatura avv. Antonio del Mese;
2. di impegnare e corrispondere l’importo complessivo di € 23.353,88 in esecuzione della sentenza pubblicata in data 06/09/2022 (Dispositivo di sentenza n. 3026/2022) della Corte di Appello di Napoli –Sezione Lavoro;
3. che la spesa di € 23.353,88 graverà sul capitolo 27 di bilancio del corrente esercizio finanziario, come da certificato di disponibilità n. 1231 emesso dall’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare in data 21/11/2022;
4. 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;
5. di trasmettere il presente atto, per quanto di rispettiva competenza:a. all’Ufficio Avvocatura;b. all’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare;c. al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, nellasezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti, sotto cartella Provvedimenti SegretarioGenerale, Determine Anno 2022;d. all’Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria, anche per la notifica del presente atto.
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23.11.2022
IL SEGRETARIO GENERALE
arch. Giuseppe GRIMALDI




