
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 208 del 22.5.2012 

Giudizio Filoni Antonio/IACP liquidazione sorta capitale e spese di lite 
___________________________________________________________________ 

 
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 con ricorso innanzi al Tribunale di Avellino – Sezione Lavoro – l’ex dipendente 
Filoni Antonio chiedeva al giudice di quantificare tutte le spettanze retributive 
riguardo  al rapporto di lavoro per le causali di cui al ricorso; 
 
CHE con sentenza n. 2749/11 il Tribunale di Avellino – Sez. Lavoro – in parziale 
accoglimento del ricorso, ha condannato l’IACP al pagamento del complessivo 
importo di € 4.197,00 al lordo delle ritenute, oltre agli interessi legali, da portarsi in 
detrazione, ex art. 22 comma 36 legge 724/1994, dalle maggiori somme 
eventualmente dovute per rivalutazione monetaria, dalla maturazione dei diritti al 
saldo, con compensazione delle spese di lite nella misura di 2/3, condannando 
l’Istituto alla restante parte 
 
VISTA la nota dell’Ufficio Segreteria in data 2.2.2012 con la quale  rimette copia della 
sentenza per il pagamento di quanto dovuto a Filoni Antonio per sorta capitale e 
spese legali; 
 

D I S P O N E 
 
Di impegnare e liquidare, come liquida per i motivi esposti in narrativa a favore di: 
1) Filoni Antonio € 4.742,61, comprensiva di interessi, per sorta capitale, con 
imputazione della spesa al cap. 1.02.01.006 del bilancio per l’esercizio finanziario in 
corso;  
2) Avv. ti  Peluso Teresa e Carmine Loffredo € 994,50 comprensiva di CAP oltre 
IVA, per spese legali, con imputazione della spesa ai cap. 1.05.01.004 4 1.05.01.014 
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 Straordinario dell'IACP. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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