PROVINCIA DI COMO
SETTORE AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E LEGALI
SERVIZIO ATTIVITA LEGALE
DETERMINAZIONE N. 1284 / 2018

OGGETTO:RICORSO EX ART. 414 C.P.C. - TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO SEZIONE LAVORO -COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - INCARICO LEGALE E
IMPEGNO DI SPESA - CIG Z4726813C5

IL RESPONSABILE

Premesso che:
In data 12 ottobre 2018 è stato notificato via pec a questa Provincia ricorso ex art. 414 CPC
presentato al Tribunale Civile di Como - sezione lavoro – dall’avv. Prof. Massimo Luciani, del Foro
di Roma, nella qualità di difensore della dipendente provinciale C.D., contro la Provincia di Como,
in persona del Presidente pro tempore per accertare il diritto alla corresponsione dei compensi
professionali senza le decurtazioni e limitazioni previste dall’art. 9, commi 3, 6 e 7, del D.L. 24
giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014 n. 114; del diritto al
computo dei compensi professionali nella base di calcolo della tredicesima mensilità; e la condanna
anche generica dell’Amministrazione resistente al pagamento delle somme dovute, trattenute ed
eventualmente ripetute dalla ricorrente;
Visto il Decreto del Tribunale Ordinario di Como del 28 settembre 2018 col quale il Giudice, dott.
Giovanni Luca Ortore, ha fissato l’udienza ex art. 420 c.p.c. per la comparizione delle parti al 22
gennaio 2019 ore 10.00;
che con Determinazione n. 927 del 24 ottobre 2018 è stato approvato l’avviso pubblico per la
formazione dell’elenco di avvocati del libero foro cui affidare il patrocinio della Provincia di Como,
regolarmente pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di Como – nella sezione Bandi di Gara
e Contratti di Amministrazione Trasparente e all’Albo Pretorio on-line;
che al protocollo dell’Ente sono pervenute, mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC
protocollo.elettronico@pec.provincia.como.it , n. 22 domande di cui solo due nella sezione
“Contenzioso in materia di Lavoro”;
che il conferimento dell’incarico, così come previsto dall’art. 5 dell’avviso pubblico allegato alla
determinazione n. 927 del 24 ottobre 2018, prevede al comma 2) “La Provincia conserva piena
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autonomia nella scelta, all’interno dell’elenco, dell’avvocato cui conferire l’incarico, osservando di
norma il principio di rotazione tra i professionisti iscritto e considerando altresì:
➢ attitudine e pregresse esperienze professionali risultanti dal curriculum professionale
allegato alla domanda;
➢ analogia con altri incarichi precedentemente svolti, con particolare riferimento a quelli svolti
per la Provincia;
➢ disponibilità immediata ad assumere l’incarico;
Tenuto conto della specialità della materia e della necessità, pertanto, di avvalersi di un legale con
specifica esperienza professionale maturata nelle controversie giuslavoristiche
Vista la deliberazione del Presidente n. 136 del 20 dicembre 2018 con la quale è stata autorizzata la
costituzione in giudizio demandando l’individuazione del professionista cui affidare l’incarico per
la difesa al Dirigente del Settore competente, con il conseguente impegno di spesa:
Sentito l’Avvocato Paolo Borsani già patrocinatore dell’Ente nelle controversie in materia di lavoro
e visto il preventivo di massima per l’attività professionale indispensabile per l’inizio,
proseguimento e conclusione dell’attività prevista dal mandato conferito ed attinente alla sola fase
di cognizione avanti al Tribunale di Como – sez. lavoro per un importo presunto di € 9.397,46
(I.V.A. ed oneri inclusi);
Ritenuto congruo il preventivo di spesa avuto riguardo quale parametro di riferimento il Decreto
Ministero n. 55 del 2014;
Ritenuto quindi necessario conferire all’Avvocato Paolo Borsani con studio in Como – Piazzale
Gerbetto, 6 - l’incarico per la difesa ed assistenza nel giudizio de quo, conferendogli ogni più ampia
facoltà di mandato oltre che per il giudizio in corso, anche per ogni sua fase e grado;
Visto il D. Lgvo n. 267 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Dato atto che la spesa per titolo di spese legali, quantificata nella misura di €. 9.397,46 (I.V.A. ed
oneri inclusi) trova copertura sulle disponibilità del capitolo 1900/18 del Bilancio 2018 Missione
01, Programma 11, (codice del piano dei conti integrato 1030211);
Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 26 giugno 2018 con cui è stato approvato
il Bilancio di Previsione per il triennio 2018/2020;
Vista la deliberazione n. 41 del 3 luglio 2018 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2018/2020;
Vista la deliberazione presidenziale n. 109 del 4.12.2018 “Integrazione Piano Esecutivo di gestione
2018 a seguito II variazione al Bilancio Preventivo”.
DETERMINA
1.
di conferire all’Avvocato Paolo Borsani con studio in Como – Piazzale Gerbetto, 6 l’incarico per la difesa ed assistenza nel giudizio de quo, conferendogli ogni più ampia facoltà di
mandato oltre che per il giudizio in corso, anche per ogni sua fase e grado;
2.
di impegnare – per quanto in premessa – la somma presunta di € 9.397,46 (oneri fiscali e
previdenziali inclusi), imputandola sulle disponibilità del cap. 1900/18 Missione 01, Programma 11,
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del Bilancio 2018 (codice del piano dei conti integrato 1030211);
3.

di dare atto che quanto sopra determinato è conforme al PEG in premessa richiamato;

4.
di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti
conseguenti

Lì, 27/12/2018

IL RESPONSABILE
GALETTI DARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Provincia di Como
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1284 / 2018
UNITA' PROPONENTE: SERVIZIO ATTIVITA LEGALE
OGGETTO: RICORSO EX ART. 414 C.P.C. - TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO - SEZIONE
LAVORO -COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - INCARICO LEGALE E IMPEGNO DI SPESA CIG Z4726813C5

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000 e s.m.i.
cap. 1900/18 imp. 2140/2018 per euro 9.397,46
ESITO: FAVOREVOLE
Lì, 27/12/2018

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI
PELLEGRINI SANTINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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