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DISPOSIZIONE N° 341 del 19.11.2013 

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 e n. 303 del 12.03.2013 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 con determina presidenziale n. 227 del 05.12.2005 veniva affidato l’incarico 
all’avv Nicola Di Rago per difendere le ragioni e gli interessi dell’Ente nel giudizio 
promosso contro il Comune di Grottaminarda in conseguenza della mancata 
puntuale applicazione delle procedure previste dalle leggi regionali n. 18/97 e 19/97 
e della circolare AL/ n. 379 del 12.03.1998 n. 2. provocando un notevole danno 
economico all’IACP per il mancato pagamento dei canoni e accessori dovuti e non 
versati da parte di fruitori di alloggi;  
 
CHE con sentenza n. 216/13 il Tribunale di Ariano Irpino ha rigettato la domanda di 
risarcimento danni avanzata dall’Istituto nei confronti del Comune di Grottaminarda 
compensando interamente tra le parti le spese di lite; 
 
RITENUTO opportuno proporre appello avverso la suddetta sentenza del Tribunale 
di Ariano Irpino e affidare l’incarico all’avv. Elvira Spagnuolo per difendere le ragioni 
e gli interessi dell’Ente nel nuovo giudizio 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, con studio in 
Avellino, alla via Circumvallazione, 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. 
 
Sottoporre la presente in via di ratifica al legale rappresentante non appena la 
Regione avrà provveduto alla relativa nomina. 
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