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DISPOSIZIONE N° 352 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 sentenza emessa nell’udienza del 10 giugno 2011 il Giudice del Lavoro, 
dott. Ciro Luce, nella causa tra Picariello Giovanni e IACP di Avellino, iscritta al n. 
2970/2010 ha dichiarato il difetto di giurisdizione quanto alla domanda riferita al 
rapporto di servizio intercorso tra le parti nonché alla cessazione dello stesso e, 
comunque, alle ragioni fatte valere sino al 30 giugno 1998, rigettato per il resto le 
domande e compensato le spese di lite per i due terzi condannando Picariello 
Giovanni al pagamento a favore dell’IACP del restante terzo, che liquida nella 
somma di € 2.255,25;  
 
CHE con nota acquisita in data 21.11.2013 Prot. Gen. 13940 l’avv. Antonio Sorice, 
legale incaricato della difesa dell’Ente nella causa in oggetto, ha trasmesso ricorso 
ex art.700 Cod. Proc. Civ. E669-BIS E SS dinanzi alla Corte di Appello di Napoli 
proposto dall’avv. Picariello Giovanni contro l’IACP avverso la predetta sentenza del 
Giudice del Lavoro; 
 
RITENUTO opportuno costituirsi in giudizio e affidare l’incarico all’avv. Antonio 
Sorice, già difensore IACP nel giudizio in oggetto, per difendere le ragioni e gli 
interessi dell’Ente;  
 
VISTO  
lo statuto dell’Ente 
                                      

DISPONE 
 
Di affidare l'incarico di cui in premessa all’ avv. Antonio Sorice, con studio in Avellino, 
alla via Colombo n. 34, 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. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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