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Delibera n. 358 / 2022
Oggetto: Tribunale Ordinario di Salerno Sezione Civile- Ricorso R.G. 7470/2022notificato in data 04/10/2022 prot. n. 28147/2022: Sigg.ri - omissis, eredi legittimi del Sig. - omissis - contro Trirena di Pietro Testa di Testa Giovanni & C. s.a.s. + AdSP-MTC(già Autorità Portuale di Salerno) (CT 21/22) per la condanna della società convenuta e/o dell'Ente al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli eredi "jure proprio"-Resistenza in giudizio con conferimento incarico di patrocinio all'Avvocato Barbara Pisacane dell'Ufficio Territoriale di Salerno.

IL PRESIDENTE
VISTI: il Decreto Ministeriale 1° febbraio 2021 n. 41, con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nominaPresidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; la legge 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale; 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; il Ricorso incardinato innanzi al Tribunale Ordinario di Salerno Sezione Civile al n. R.G. 7470/2022 notificato aquesto Ente in data 04/10/2022 ed acquisito al prot. n. 28147 del 18/11/2022 per il risarcimento danni degli eredidel de cuius jure proprio; Vista la vocatio in jus, fissata nel Decreto n. 10865 del 29/09/2022 per il 14/12/2022; la necessità di costituirsi in giudizio e resistere in nome e per conto dell’Ente nella controversia di cui all’oggetto;CONSIDERATO CHE il Dirigente dell’Avvocatura dopo aver: Visto l’atto di indirizzo del Presidente di questa AdSP n. 7980 del 28/03/2022; Visto il vigente “Regolamento per la disciplina dei compensi professionali spettanti agli avvocatidell’Avvocatura dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale”; Visto il Ricorso ex art. 414 e ss. c.p.c., notificato a mezzo posta in data 29/01/2021 ed acquisito al protocollogenerale ADSP MTC n. 2720 del 04/02/2021, proposto innanzi al Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro daimedesimi ricorrenti c/ Trirena di Pietro Testa di Testa Giovanni & C. s.a.s. e Giovanni Testa nella qualità disocio accomandatario della s.a.s. Trirena di Pietro Testa e l’Autorità di Sistema Portuale del Mar TirrenoCentrale (già Autorità Portuale di Salerno) – R.G. 300/2021 per il risarcimento danni jure proprio e jurehereditatis; Vista delibera n. 52 del 24/02/2021 con cui l’avv. Barbara Pisacane, dell’Ufficio Avvocatura - UTP di Salerno,è già incaricata di difendere e rappresentare l’Ente contro i medesimi ricorrenti nella causa davanti al Giudicedel Lavoro, dichiaratosi competente per la sola richiesta di risarcimento jure hereditatis ed innanzi al qualela causa prosegue; Visto il provvedimento del 03/03/2022 nel giudizio R.G. 300/2021, incardinato innanzi alla Sezione Lavorodel Tribunale Ordinario di Salerno, volto alla separazione delle domande con lo stesso azionate; Valutato che il patrocinio nel giudizio in oggetto al medesimo legale risponde ad esigenze di continuitàdifensiva per il risarcimento danni degli eredi del de cuius jure proprio; Nelle more di quantificare eventuali ulteriori oneri per la causa in oggetto, si rinvia al Certificato di disponibilità
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n. 2720 del 24/02/2021 di cui alla delibera n. 52 del 24/02/2021 a valere sul Capitolo U 11327-15 (speselegali, giudiziarie e varie) in conto competenza dell’esercizio finanziario 2021, emesso dall’Ufficio Bilancio,Contabilità, Tributi, che costituisce parte integrante della presente deliberazione; Espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa della presente delibera ex artt.4, 5 e 6 L. 241/90;PROPONE in attuazione del richiamato atto di indirizzo, non residuando margini di discrezionalità ulteriori,che l’incarico dirappresentare e difendere l’AdSP del Mar Tirreno Centrale contro i medesimi ricorrenti nella causa davanti al TribunaleOrdinario di Salerno Sezione Civile competente per la richiesta di risarcimento jure proprio sia affidato all’Avv. internoBarbara Pisacane, avvocato cassazionista responsabile Avvocatura UTP Salerno iscritto nell’elenco speciale degliAvvocati degli Enti pubblici annesso all’Albo professionale del Consiglio dell’Ordine Avvocati di Salerno, in possesso diidonea qualifica e della professionalità necessaria, e che il conferimento dello stesso avvenga previo rilascio di procuraspeciale ad litem;
IL DIRIGENTEDELL’AVVOCATURA Avv. Antonio del Mese____________________

D E L I B E R A1. di costituirsi in giudizio innanzi al Tribunale Ordinario di Salerno Sezione Civile RG 7470/2022, per resistere alRicorso notificato a mezzo PEC in data 04/10/2022ed acquisito al prot. n. 28147 del 18/11/2022, di cui in partemotiva;2. di affidare il relativo incarico di rappresentanza e difesa, ad ogni effetto e conseguenza di legge, all’Avvocatointerno Barbara Pisacane, alla quale verrà rilasciata apposita procura speciale ad litem;3. che eventuali spese connesse al giudizio in argomento ricadano sul Certificato di disponibilità n. 2720 del24/02/2021 di cui alla delibera n. 52 del 24/02/2021 a valere sul Capitolo U 11327-15 (spese legali, giudiziarie evarie);4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94, del D.Lgs. n.169/16 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale;5. di notificare la presente delibera:a. al Dirigente dell’Avvocatura dell’AdSP-MTC, avv. Antonio del Mese;b. al Dirigente dell’Ufficio Risorse Finanziarie Strumentali e Gare, dr. Dario Leardi;c. all’Avvocatura dell’AdSP sede di Salerno, avv. Barbara Pisacane;d. al RPCT affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale,nella sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti/Provvedimenti Organo IndirizzoPolitico/Delibere Organo Monocratico di Vertice/anno 2022;e. all’Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria anche per la notifica del presente atto.

Napoli, 28/11/2022 Il PRESIDENTEf.to ANDREA ANNUNZIATA


