
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 369 del 28.10.2019 

Giudizio: Alifano Mario/Iacp – Risarcimento danni e differenze contributive – 
Sentenza n. 4891/2016 – Corte di Appello di Napoli – Liquidazione competenze avv. 

Elvira Spagnuolo 
___________________________________________________________________ 

 
IL DIRETTORE 

 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dall’Ufficio Segreteria; 
 
VISTA 
la determina Dirigenziale ACER Commissariale n. 2 del 30.9.2019, acquisito al prot. 
IACP al n. 14135 del 3.10.2019, ad oggetto:”Definizione della struttura organizzativa 
provvisoria dell’ACER”; 
 
VISTO 
il provvedimento Commissario Liquidatore II.AA.CC.PP. registro di emergenza n. 5 del 
3.10.2019, nota n. 6 del 3.10.2019, acquisito al prot. IACP al n. 14166 in data 
4.10.2019, ad oggetto: “ Attività di Istituto dello IACP in liquidazione. Definizione della 
fase transitoria”, con il quale di dispone dfi proseguire le attività di gestione 
ordinariafino e non oltre la data del 30.11.2019; 
 
PREMESSO:  
CHE con determina n. 89 del 17.05.2016 veniva affidato l’incarico all’avv. Elvira 
Spagnuolo per difendere le ragioni e gli interessi dell’Ente nel giudizio di Appello 
promosso dal sig. Alifano Mario, ex dipendente dell’Istituto, avverso la sentenza n. 
2716/2011 del 06.12.2011 emessa dal Tribunale di Avellino, Giudice del Lavoro; 
 
CHE il suddetto giudizio si è concluso con sentenza n. 4891/2016 con la quale la Corte 
di Appello di Napoli ha rigettato l’Appello e compensato le spese; 
 
CHE con nota acquisita al prot. n. 14075 del 02.10.2019 l’avv. Spagnuolo ha 
trasmesso preavviso di parcella per la liquidazione delle sue competenze; 
 
VISTA 
la nota dell’Ufficio segreteria del 09.10.2019 con la quale si richiede di provvedere al 
pagamento, nei confronti dell’avv. Elvira Spagnuolo, della somma di Euro 7.200,00 
oltre spese vive, spese generali, Cap e Iva; 
 

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 Euro 8.659,82 comprensiva di cap e spese oltre Iva con 
imputazione della spesa ai capitoli 1/04/03/12 e 3/17/04/001 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 copia della presente al Commissario. 
================================================================ 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
ing. Vincenzo PAOLO 

================================================================ 
 


