
Decretazione n. 2021.0000273 autorizzata il 03 maggio 2021

Oggetto: Impegno di spesa per l’affidamento al Prof. Avv. Marco De
Cristofaro ed all’Avv. Gianluca Spolverato dell’Ordine di Padova

dell’incarico per la costituzione in giudizio nella causa RG 2003/2020
(per la fase cautelare e per quella di merito) instaurata avanti il

Tribunale di Venezia Sez. Lavoro.

Con ricorso ex art. 414 cpc e contestuale domanda cautelare ex art. 700 cpc (RG 2003/2020), il
dipendente ... conveniva in giudizio l’Amministrazione contestando la legittimità del decreto di
riorganizzazione del personale n. ... del ..., in quanto ritenuto produttivo di un grave
demansionamento e di una ingiustificata marginalizzazione.
Il Ricorrente chiedeva pertanto al Giudice del Lavoro:
1) di accertare e dichiarare l’illegittimità del demansionamento disposto ai danni del
Ricorrente;
2) condannarsi, per l’effetto, la convenuta AdSPMAS alla reintegra del ricorrente nelle
mansioni svolte prima del ... o, comunque, in mansioni equivalenti a quelle proprie della
categoria di ... del CCNL applicato;
3) condannarsi altresì la convenuta AdSPMAS al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente.
L’Amministrazione riteneva opportuno costituirsi in giudizio a difesa del contestato
provvedimento, affidando l’incarico al Prof. Avv. Marco De Cristofaro ed all’Avv. Gianluca
Spolverato dell’Ordine di Padova, esperti in materia giuslavoristica.
Per detto incarico, in data 05/01/2021 (prot. adspmas n° 131) i citati legali proponevano, per l’
intero giudizio di primo grado (studio controversia e costituzione nel procedimento R. G. Lav.
2003/2020-1) un preventivo di € 16.469,09 comprensivo di rimborso spese generali 15%, CPA
4% ed IVA 22%.
Si attesta che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pratica in ordine alla
sua conformità rispetto alla vigente normativa nonchè alle disposizioni di cui al Regolamento di
Amministrazione e Contabilità dell'Ente, approvato dal Comitato Portuale con delibera n. 2/2007e
dal MIT con nota M_TRA/DINFR/prot. 5431 del 24.05.2007, e successivamente modificato con
deliberazione del Comitato Portuale n. 19/2011 approvata dal Ministero vigilante con nota
M_TRA/PORTI/prot. n. 3877 del 23.03.2012. La somma di € Euro 16.469,09 viene impegnata al
capitolo n. 113.95 del 2021 in base agli stanziamenti assegnati con Bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario in corso.

Il responsabile unico del procedimento Martino Conticelli

ALLEGATI: Preventivo difesa nel ricorso 700 e merito_2.pdf

Il Segretario Generale

Martino Conticelli
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 16.469,09 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova
copertura nelle somme stanziate:

Anno Capitolo Impegno CIG CUP Importo in € Descrizione Nota impegno

2021 U11395 2021.00002069 16469.09 Spese legali, giudiziali e
varie

Impegno normale
2069/2021

Direttore Programmazione e Finanza

Dott. Gianandrea Todesco

Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005

Venezia, il 03 maggio 2021
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