
 

 
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta  

(L.r.15/2015) 

già Provincia Regionale di Caltanissetta 
 

Codice Fiscale  00115070856 

 

I Settore 

UFFICIO AFFARI LEGALI 

DETERMINAZIONE COMMISSARIALE N. ____ DEL ___  

 

OGGETTO: Ricorso ex art.414 c.p.c. al Giudice del lavoro avanti al Tribunale di 

Caltanissetta promosso dal Prof. Spinoccia Ezio Francesco Maria c/ Istituto Musicale 

“V. Bellini” Istituto Superiore di Studi Musicali e nei confronti del Libero Consorzio 

Comunale di Caltanissetta. – Costituzione in giudizio. - Conferimento incarico.  

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

Premesso che con ricorso ex art.414 c.p.c., promosso contro l’Istituto 

Musicale V. Bellini” di Caltanissetta e nei confronti di quest’Ente, notificato a 

quest’Amministrazione il 30.01.2020, il Prof. Spinoccia Ezio Francesco Maria, in 

qualità di supplente temporaneo, presso il detto Istituto, per la funzione di 

docente di Letteratura poetica e drammatica, per 2 ore settimanali, a far data 

dal 14 gennaio 2003 e cessando definitivamente il rapporto di lavoro in data 

31.10.2016, ha adito il Giudice del Lavoro del Tribunale di Caltanissetta per 

chiedere la nullità e/o legittimità e/o l’invalidità dei termini apposti a tutti i contratti 

a termine stipulati dallo stesso con i soggetti resistenti e per l’effetto condannare le 

parti resistenti, anche in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non, 

discendenti dalla illegittimità precarizzazione del rapporto di lavoro del ricorrente. In 

ultimo, condannare le resistenti, anche in solido tra loro, al pagamento di tutti i 
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superiori importi, oltre interessi  e rivalutazione dal dì di maturazione a quello di 

effettivo soddisfo. 

Considerato che la prima udienza del giudizio de quo è stata fissata avanti il 

Giudice del lavoro di Caltanissetta per il giorno 28/01/2021 e che la mancata 

costituzione potrebbe comportare pregiudizio anche a questa Amministrazione. 

Considerato che il valore della causa in questione ammonta a complessivi 

€.9.000,00. 

 Vista la relazione trasmessa tramite e-mail del 07.01.2021 dal Direttore 

dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “V. Bellini”, nella quale è stata evidenziata 

l’infondatezza delle richieste avanzate dagli attori. 

Ravvisata, pertanto, la necessità di conferire incarico legale per la tutela e difesa 

di questo Ente nel procedimento “de quo”, procedendo alla nomina di un legale 

iscritto nella Sezione Civile a Amministrativa e che sia in possesso di polizza RC 

professionale. 

Vista la deliberazione Commissariale n. 31 del 16/05/2016, con la quale è stato 

modificato il Regolamento per il conferimento degli incarichi agli Avvocati esterni 

all’Ente, già approvato con D.C. n. 19/2012. 

Vista la delibera commissariale n. 203 del 26/10/2012, con la quale sono stati 

adottati i criteri ed i parametri per le determinazioni del compenso ad avvocati 

esterni per attività giudiziale civile ed amministrativa, Tributaria e penale, che 

svolgeranno in favore del Libero Consorzio Comunale di  Caltanissetta. 

Che in data  22.12.2020 si è proceduto al sorteggio ed è stato sorteggiato l’Avv. 

Lavinia Cordaro. 

Considerato che al relativo impegno di spesa si procederà con successiva 

determinazione dirigenziale. 

Ritenuto di dover affidare la responsabilità del procedimento al dipendente Avv. 

Rita Maria Valeria Vitale. 

 Attestato che in applicazione del Piano Triennale 2020-2022 di prevenzione della 

corruzione e dell’illegalità, approvato con Deliberazione Commissariale n. 10 del 

27/01/2020, per i sottoscritti:  

 Non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al 

procedimento di cui all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai 
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dirigenti, ai Capo Settore, alle Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori 

Direttivi, ai Responsabili di procedimento dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, 

atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria 

dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;  

 e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati:  

 Legami di parentela o affinità sino al quarto grado;  

 Legami stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria;  

 Legami professionali;  

 Legami societari;  

 Legami associativi;  

 Legami politici;  

 Legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei 

Dirigenti, delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento.  

 

Vista la nota n.18044 del 18.8.2003, con la quale il Segretario Generale ha 

specificato le competenze degli organi politici e quelle degli organi gestionali, 

rilevando, tra l’altro, che la L. R. n.7 del 2.8.2002 all’art. 11 ha reso applicabile in 

Sicilia l’art.17 della Legge n.109/94, che espressamente attribuisce la competenza 

ad affidare gli incarichi di natura fiduciaria agli organi esecutivi, che per le Provincie 

Siciliane è il Presidente. 

Vista la L. R. 48/91 e s.m.i.; 

Visto lo Statuto dell’Ente; 

Visto il D. Lgs.vo n. 267/2000; 

Visto il D. Lgs.vo n. 165 del 30/03/01; 

Visto l’art.18 della Legge 07/08/2012 n. 134. 

Visto il vigente regolamento del conferimento degli incarichi dei legali esterni 

dell’Ente; 

 

Ritenuta la propria competenza 
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PROPONE 

 

 

1) Costituirsi nel giudizio proposto avanti al Giudice del lavoro del Tribunale di 

Caltanissetta promosso dal Prof. Spinoccia Ezio Francesco Maria c/ Istituto Musicale 

“V. Bellini” Istituto Superiore di Studi Musicali e nei confronti del Libero Consorzio 

Comunale di Caltanissetta. 

2) Conferire mandato all’Avv. Cordaro Lavinia nata a Caltanissetta il 05.03.1968 e 

con studio legale sito a Caltanissetta in Via Calabria s.n.c. (C.F.: CRD LVN 68C45 

B429L) al quale dovrà essere conferita la procura ad litem per il procedimento di cui 

al precedente punto 1). 

3) Dare mandato al Responsabile del Settore Affari Legali per i provvedimenti 

consequenziali. 

4)  Comunicare l’adozione della presente Determinazione Commissariale al 

professionista indicato ed il nominativo del responsabile del procedimento 

 

 
 

  L’Istruttore Amm.vo                       Il Funzionario Amministrativo                     

Dott.ssa Simonetta Franzone                 Avv. Rita Maria Valeria Vitale   
(La sottoscrizione è stata espressa con modalità                           (La sottoscrizione è stata espressa con modalità 

elettronica ai sensi della vigente normativa)                              elettronica ai sensi della vigente normativa) 

                                                  
 
 

 
Il Dirigente del Settore 

      
          Avv. Renato Mancuso 

 
 
 
 
 
 

REGOLARITA’ TECNICA 

Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole. 

 

Lì ____________       Il Dirigente del Settore 

                 Avv. Renato Mancuso 
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REGOLARITA’ CONTABILE 

Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole 

 

Lì __________      

 

       IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 

              ECONOMICO FINANZIARI 

                 Dott. Alberto Nicolosi 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

Vista la superiore proposta di determinazione che qui si intende integralmente 

trascritta; 

Visto il parere espresso dal responsabile del servizio competente, ai sensi dell’art. 12 

della L. R. 23/12/2000 n. 30; 

Visto il parere di regolarità contabile; 

Considerato che anche per ul sottoscritto non sussistono conflitti di interesse in 

relazione alla presente fattispecie ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in 

materia e della regolamentazione adottata in merito da questo Ente. 

Ritenuto di accogliere la superiore proposta e di conferire incarico per la 

costituzione nel detto giudizio all’Avv. Cordaro Lavinia, nel rispetto di quanto previsto 

dal regolamento per il conferimento degli incarichi agli Avvocati esterni all’Ente, 

approvato con D.C. n. 19/2012 e successivamente modificato con D. C. n. 31/2016. 

 

 

 

 

a.nicolosi
Font monospazio
   11/01/2021



 6 

DETERMINA 

 

1)   Costituirsi nel giudizio proposto avanti al Giudice del lavoro del Tribunale di 

Caltanissetta promosso dal Prof. Spinoccia Ezio Francesco Maria c/ Istituto Musicale 

“V. Bellini” Istituto Superiore di Studi Musicali e nei confronti del Libero Consorzio 

Comunale di Caltanissetta. 

2)   Conferire mandato all’Avv. Cordaro Lavinia nata a Caltanissetta il 05.03.1968 e 

con studio legale sito a Caltanissetta in Via Calabria s.n.c. (C.F.: CRD LVN 68C45 

B429L) al quale dovrà essere conferita la procura ad litem per il procedimento di cui 

al precedente punto 1). 

3)   Dare mandato al Responsabile del Settore Affari Legali per i provvedimenti 

consequenziali. 

4)  Comunicare l’adozione della presente Determinazione Commissariale al 

professionista indicato ed il nominativo del responsabile del procedimento; 

6)    Dare atto che il presente provvedimento non va trasmesso alla Corte dei Conti, 

ai sensi dell’art. 3 della L. 20/94 e successive modifiche e/o integrazioni. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo on–line nel sito dell’Ente per 

quindici giorni consecutivi e, successivamente alla sezione atti del suddetto sito. 

Avverso il presente provvedimento potrà essere promosso ricorso al T.A.R. 

competente entro sessanta giorni dalla pubblicazione. 

 

 

 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

           Ing. Duilio Alongi 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

 
Si attesta che copia del presente provvedimento è stata pubblicata nel sito internet del Libero Consorzio 

Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on-line”, per 15 giorni  consecutivi:  
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dal ………………….. al ………………………. e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 

 

 

 

Caltanissetta, lì ……………………… 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA        IL SEGRETARIO GENERALE 

        DELL’ALBO PRETORIO 

 

…………………………………………  ………………………………………………… 
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