
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 348 del 4.8.2015 

Incarico Professionale 
___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dall’Ufficio Segreteria ; 
 
RICHIAMATA  
La delibera del Consiglio di Amministrazione n. 506 del 28.4.1993 con la quale, in 
attuazione del decreto legislativo 29/93, Art.  15 e 16 sulla distinzione tra poteri  di 
indirizzo e poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in particolare al 
Direttore Generale, quando non siano stati definiti di competenza specifica dei 
Coordinatori di Settore; 
 
VISTA le determinazioni commissariali n. 44 del 9.9.2011 n. 152 del 12.03.2012, n. 
236 del 10.08.2012, n. 303 del 12.03.2013, n. 5 del 27.4.2014 e n. 27 del 28.1.2014 
e le disposizioni del Direttore Generale n. 115 del 06.03.2014, n. 201 del 19.05.2014, 
n. 115 del 6.3.2014, n. 126 del 12.03.2014, n. 201 del 19.05.2014 e n. 139 del 
10.03.2015 rispettivamente di approvazione e aggiornamento delle Short List per il 
conferimento di incarichi di natura professionale per consulenze e/o collaborazione 
nelle materie di competenza dell’IACP di Avellino; 
 
PREMESSO: 
CHE il sig. Durzino Antonio presentava ricorso ex art. 700 C.P.C. davanti al Tribunale 
di Avellino al fine di ottenere la sospensione della procedura di rilascio dell’alloggio 
sito in Montecalvo Irpino alla via dei Mille n. 3/1 (ex Rione Serra)  attivata dall’Iacp 
nei confronti dell’istante; in subordine fissare l’udienza per la comparizione delle parti 
in contradditorio e provvedere all’assunzione dei mezzi istruttori ritenuti necessari e 
condannare la parte resistente al pagamento delle spese, delle competenze e degli 
onorari della procedura; 
 
CHE il Tribunale di Avellino ha fissato per la comparizione delle parti l’udienza del 
17.09.2015 alle ore 12:00; 
 
RITENUTO opportuno costituirsi in giudizio e affidare l’incarico all’avv. Elvira 
Spagnuolo, già difensore dell’Ente in giudizi analoghi; 
 
CONSIDERATO 
che a seguito della mancata accettazione dell’incarico a Commissario da parte del 
dott. Saviano Panico, all’attualità la Regione Campania non ha ancora provveduto 
alla nuova nomina; 
 
RITENUTO 
di dover adottare tutti i provvedimenti utili a tutela dell’Ente; 
 
VISTO  
lo statuto dell’Ente 
                                      

 



DISPONE 
 
Di affidare l'incarico di cui in premessa all’ Avv. Elvira Spagnuolo, già difensore 
dell’Ente in giudizi analoghi, con studio in Avellino, alla via Circumvallazione n. 125, 
con le modalità e i termini di cui alla convenzione da sottoscrivere prima dell'inizio 
dell'espletamento dell'attività con il citato professionista per la regolamentazione dei 
compensi spettanti. 
 
Di sottoporre la presente a successiva ratifica; 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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