
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 68 del 29.2.2012 

Giudizio  innanzi alla Giudice del Lavoro IACP/Alifano Mario - liquidazione 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 usufruendo dei benefici della L.R. n. 1 del 19.1.2007 e della L.R. n. 1 del 
30.1.2008 il dipendente Mario Alifano presentò domanda di cessazione anticipata dal 
servizio in quanto alla data del 23.1.2008, mancano più di sei mesi al raggiungimento 
del limite di età utile per il pensionamento; 
 
CHE l’IACP, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 328 del 30.4.2008 
espresse ufficiale consenso, ritualmente comunicato ed accettato dal lavoratore, e 
per l’effetto, in data 30.12.2008 si  formalizzò l’accordo per la sottoscrizione del 
rituale consenso; 
 
CHE con nota raccomandata dell’1.4.2009, pervenuta all’IACP l’8.4.2009 e acquisita 
la Prot. Gen. N. 4338 del 9.4.2009 la Commissione Medica di Verifica di Avellino 
trasmetteva verbale n. 654/IN del 26.2.2009 che giudicava l’Alifano non idoneo 
permanentemente al servizio già alla data del 30.12.2008; 
 
CHE con nota del 30.10.2009 Prot. Gen. N. 12584, l’Istituto comunicava all’Alifano 
che il contratto di risoluzione consensuale del 30.12.2008 era annullato per effetto 
del menzionato verbale di Commissione Medica di Verifica per cui  non si dava luogo 
al pagamento della seconda tranche, prevista per il mese di gennaio 2010 e avrebbe 
provveduto ad attivare le procedure per il recupero di quanto già corrisposto; 
 
CHE a seguito di ciò l’Alitano Mario proponeva ricorso per decreto ingiuntivo innanzi  
al Tribunale di Avellino - Giudice del Lavoro – per il pagamento della seconda 
tranche pari ad € 58.948,35 oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione del 
credito;  
 
CHE l’IACP proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, affidando l’incarico all’avv. 
Elvira Spagnolo per difendere le ragioni e gli interessi dell’Ente; 
 
CHE il GDL con sentenza n. 2716/2011, ha accolto il ricorso e per l’effetto, revocato 
l’opposto decreto ingiuntivo; 
 



VISTA la nota dell’Ufficio Segreteria in data 30.1.2012, con la quale  rimette la nota 
dell’avv. Elvira Spagnuolo per la liquidazione delle sue spettanze; 
 

D I S P O N E 
 
di liquidare, come liquida per i motivi esposti in narrativa a favore dell’avv. Elvira 
Spagnuolo la somma di € 6.820,58, comprensiva di spese e CAP oltre IVA con già 
imputata a residuo  con impegni 117 e 118/2011 sui cap. 1.04.03.012 e 1.04.03.011 
del bilancio per l’esercizio 2011; 
 
di trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo 
mandato di pagamento. 
 
di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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