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Determina AVV n. 5/2023
Oggetto: Sentenza n. 5914/2022 del Tribunale di Napoli - Seconda Sezione Lavoro, depositata il25/01/2023, resa nel giudizio - omissis - + 3 n.q. di eredi - omissis - c/l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale - NRG - omissis - -Liquidazione delle spese di lite in favore dell'avvocato di controparte Francesco Gentile, con attribuzione.

Il Dirigente Ufficio 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 esemplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, inattuazione 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 didiritto di accesso ai documenti amministrativi”;Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione dellacorruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 di “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accessocivico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubblicheamministrazioni”;Visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022-2024 di questaAutorità, approvato dall’Ente con delibera presidenziale n. 150 del 29.04.2022;Vista la delibera presidenziale AdSP MTC n. 143/2022 del 26/04/2022, con la quale si autorizzano i dirigentidell’Amministrazione all’assunzione di impegni di spesa nei limiti dell’importo di € 10.000,00 e all’adozione ditutti gli atti presupposti e conseguenti;Viste, inoltre, le delibere presidenziali n. 69 del 23 febbraio 2022 e n. 79 del 25 febbraio 2022 che,rispettivamente, hanno approvato la nuova proposta di “Macro assetto organizzativo” dell’AdSP MTC e lohanno confermato Dirigente dell’Avvocatura;Visto il ricorso proposto, con atto notificato il 26/01/2021 ed acquisito in pari data al protocollo generale AdSPMTC con il n.1771, innanzi al Tribunale di Napoli – Sez. Lavoro dai sig.ri <OMISSIS> + 3, tutti nella qualità dieredi legittimi del sig. <OMISSIS> c/l’AdSP del Mar Tirreno Centrale, recante numero di R.G. <OMISSIS> edavente ad oggetto la richiesta di accertamento: 1) del nesso di causalità tra le patologie di cui era portatore ilsig. <OMISSIS> e gli ambienti di lavoro, nonché le mansioni cui il medesimo era stato addetto sin dalla datadi assunzione; 2) della responsabilità della resistente nella causazione di tali patologie e la conseguentecondanna della stessa al risarcimento dei danni patrimoniali e morali nonché del cd. danno non patrimoniale;Vista la delibera AdSP MTC n. 47/21 del 22/02/2021, con la quale si autorizzava la suddetta Autorità allacostituzione e resistenza nel ricorso in oggetto e si impegnava contestualmente l’importo pari ad € 2.500,00quale spesa presuntiva per la copertura degli oneri legali;Vista la sentenza n. 5914/2022 del Tribunale di Napoli – Seconda Sezione Lavoro, depositata il 25/01/2023,con la quale il Giudice del Lavoro designato, a conclusione del giudizio in oggetto, ha accolto la domanda eper l’effetto condannato la resistente AdSP MTC al risarcimento del danno biologico, oltre al pagamento dellespese di lite liquidate in “complessivi € 5.000,00 oltre Iva Cpa e rimborso spese generali, con attribuzione”;Considerato, inoltre, che le spese di CTU sono state poste a carico della resistente Autorità e liquidate con
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separato decreto emesso dal Tribunale di Napoli in data 26/01/2023;Visto l’obbligo di dare esecuzione ex lege alla citata sentenza e provvedere, con la presente determina, alpagamento delle spese di lite in favore dell’avvocato di controparte;Vista la fattura n. 8/B2C del 08/02/2023, trasmessa con PEC acquisita al protocollo AdSP MTC n. 3772 del09/02/2023, emessa dall’avvocato di controparte Francesco Gentile per i compensi professionali e le spesegenerali liquidate in sentenza;Considerato che l’IVA sulle suddette competenze legali resta a carico della parte soccombente (AdSP), nonessendo detraibile dalla parte vittoriosa (ricorrente) intestataria della fattura;Considerato, dunque, che l’importo complessivo delle spese di lite da corrispondere con attribuzioneall’avvocato di controparte Francesco Gentile, è pari ad €7.295,60, come da schema sotto riportato:
COMPENSO PROFESSIONALE liquidatoin sentenza € 5.000,00
Spese generali 15% € 750,00
CPA 4% € 230,00
IVA € 1.315,60
TOTALE € 7.295,60

Visto il certificato di disponibilità dei fondi n. 2021-751 del 04/02/2021, pari ad € 2.500,00, assunto sulla soprarichiamata delibera di conferimento incarico di patrocinio (del. AdSP MTC n. 47/21 - capitolo di spesa 27 –anno 2021);Considerato che il suddetto impegno spesa è stato in parte utilizzato per il pagamento a favore del dr.GiovanniSalvatore Bruni, nominato CTU dall’adito Tribunale, cui è stato liquidato l’importo complessivo di € 1.420,08(comprensivo di onorari e IVA);Considerato, dunque, che l’impegno spesa residuo disponibile sulla delibera n. 47/21 è pari ad € 1.079,92;Visto il certificato di disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa residua, pari ad € 6.215,68, avalere sul capitolo numero 27 in conto competenza del corrente esercizio finanziario, emesso dall’UfficioRisorse Finanziarie, Strumentali e Gare, che costituisce parte integrante della presente determinazione;Consideratala 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 dare esecuzione, per quel che attiene le spese di lite, a quanto disposto dal Tribunale di Napoli -Seconda Sezione Lavoro nella sentenza n. 5914/2022, pubblicata in data 25/01/2023, resa nel giudizioNRG <OMISSIS> proposto dalla sig.ra <OMISSIS> +3 n.q. di eredi <OMISSIS> c/ l’Autorità di SistemaPortuale del Mar Tirreno Centrale;
2. di autorizzare, a tal fine, il pagamento della somma complessiva di € 7.295,60 per spese di lite(compenso professionale, spese generali, IVA e CPA) a favore dell’avvocato di parte ricorrenteFrancesco Gentile, con attribuzione da sentenza, come da fattura n. 8/B2C del 08/02/2023 trasmessacon PEC acquisita al protocollo AdSP MTC n. 3772 del 09/02/2023;
3. di impegnare a tale scopo, con la presente, l’importo di € 6.215,68, autorizzandone la relativa spesache graverà sul capitolo 27 di bilancio del corrente esercizio finanziario, come da certificato didisponibilità n.98 emesso dall’ Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare in data 15.02.2023;;4. di utilizzare per la copertura del restante importo di € 1.079,92 il certificato di disponibilità dei fondi n.2021-751 del 04/02/2021, già assunto con la delibera n. 47/21 sul capitolo 27 dell’esercizio finanziario2021;
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5. 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 delMar Tirreno Centrale;6. di notificare la presente determina:a) all’Avvocatura;b) all’Ufficio Risorse Finanziarie, Strumentali e Gare;c) all’Ufficio ABDMLP – Napoli;d) al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale,nella sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti, sottocartella ProvvedimentiDirigente Avvocatura, Determine Anno 2023;e) all’Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria, anche per la notifica del presente atto.
Napoli, 24/02/2023 Il Dirigente Ufficio Avvocaturaf.to ANTONIO DEL MESE


