
__________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 164 del 20.5.2013 

Giudizio Palma Emilio/ IACP liquidazione competenze professionali avv. Elvira 
Spagnuolo 

___________________________________________________________________ 
 

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; 
 
PREMESSO: 
 CHE l’ex dipendente Palma Emilio proponeva ricorso innanzi al Tribunale di Avellino 
- G.L. – per: “Riconoscere e dichiarare la illegittimità e/o illiceità del provvedimento di 
revoca dell’incarico, come da ordine di servizio datato 1.12.2004, e, revocarne gli 
effetti, disponendo la reintegra del lavoro nelle mansioni precedentemente svolte, 
dichiarando, anche incidentalmente, la illegittimità e/o illiceità delle delibere n. 641 e 
641 bis del 20.12.2004, n. 718 del 18.7.2005 e del 19.12.2005 relativa alle 
valutazioni ed agli obiettivi delle posizioni organizzative, nonché il provvedimento del 
Coordinatore del Settore amministrati n. 226 del 25.5.2007, n. 6785 dell’1.6.2007  e 
n. 9712 del 6.9.2007, tutte dell’IACP, e, comunque, disapplicarle, dichiarandone la 
nullità e/o annullabilità in uno ad ogni altro atto conseguente e successivo”, oltre al 
risarcimento dei danni; 
 
CHE con determina  n. 128 del 31.3.2008, veniva affidato l’incarico all’avv. Elvira 
Spagnuolo a difendere  le ragioni e gli interessi dell’Ente; 
 
CHE con sentenza n. 696/2013, il Tribunale di Avellino – Sezione lavoro e 
Previdenza – ha rigettato il ricorso proposto da Palma Emilio, compensando tra le 
parti le spese di lite; 
 
VISTA la nota dell’Ufficio Segreteria in data 15.5.2013, con la quale  rimette la nota 
del citato professionista per la liquidazione delle competenze professionali;  
 

D I S P O N E 
 
Di impegnare e liquidare, come liquida, per i motivi esposti in narrativa a favore 
dell’avv. Elvira Spagnuolo la somma  di € 11.668,00 comprensiva di spese e CAP 
oltre IVA,  con imputazione della spesa al cap. 1.04.03.012 e 1.04.03.011 del bilancio 
per l’esercizio finanziario in corso;  
 
Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo 
mandato di pagamento, 
 
Di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario IACP. 
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IL DIRETTORE GENERALE 

ing. Antonio GUASTAFERRO 
================================================================ 


