
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 74 del 10.2.2015 

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 la determina commissariale 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 27.04.2014 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 e n. 201 del 19.05.2014  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 Condominio di via Fontanatetta n. 27 ha affidato l’incarico all’avv. Elvira 
Spagnuolo per difendere le ragioni e gli interessi dell’Ente nel giudizio promosso 
davanti alla Corte di Appello di Napoli dalla sig.ra Moscati Carmela contro l’Iacp nella 
qualità di amministratore P.t. del citato Condominio in Avellino alla via Fontanatetta n. 
27; 
 
CHE con nota acquisita al Prot. Gen. n. 1748 del 10.02.2015 l’avv. Elvira Spagnuolo 
ha trasmesso ricorso in via cautelare ex art. 700 c.p.c. davanti alla Corte di Appello di 
Napoli promosso dalla sig.ra Moscati Carmela; 
 
CONSIDERATO 
CHE l’udienza cautelare è stata fissata per il giorno 24.02.2015 e che quindi 
mancano i tempi tecnici per convocare l’assemblea condominiale con all’ordine del 
giorno l’affidamento dell’incarico per costituirsi contro il ricorso in via cautelare ex art. 
700 c.p.c. proposto dalla sig.ra Moscati Carmela; 
 
RITENUTO 
opportuno costituirsi in giudizio nel sub-procedimento cautelare e affidare l’incarico 
all’avv. Elvira Spagnuolo, già legale dell’Ente nel giudizio principale di Appello in 
corso davanti alla Corte di Appello di Napoli; 
 
VISTO  
lo statuto dell’Ente 
                                      

 
 



DISPONE 
 
Di affidare l'incarico di cui in premessa all’ Avv. Elvira Spagnuolo, già legale di fiducia 
dell’Ente nel giudizio in corso davanti alla Corte di Appello di Napoli,  con studio in 
Avellino, alla via Circumvallazione, 125 e sottoporre la presente in via di ratifica al 
Condominio di via Fontantetta n. 27 appena sarà indetta l’apposita assemblea; 
 
Di sottoporre a successiva ratifica il presente affidamento, da parte del Condominio 
di Avellino alla via Fontanatetta n. 27; 
 
Di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario IACP. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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