


Il CDA 

PREMESSO che il dipendente dell'Ente, sig. Antonino Giuffrè, ha promosso azione legale contro questa 
Amministrazione depositando ricorso al Tribunale di Messina, sez. lavoro, a causa della mancata 
equiparazione della propria posizione lavorativa alla posizione lavorativa propria dei dipendenti regionali, 
ai sensi delle disposizioni dettate in materia dal governo regionale della sicilia; 
Che con sentenza n. 1403/2017 il giudice adito ha riconosciuto la fondatezza della domanda, accolto il 
ricorso e condannato l'Ente al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive così come 
quantificate dai ero nominato in sede d1 causa; 
VISTA la proposta di deliberazione del Presidente - n. 10 del 06.7.2021 - e l'allegato nuovo ricorso R.G. 

4335/2020 notificato dal citato dipendente; 
VISTA e ritenuta la nota, acquisita agli atti del protocollo generale n. 945 in data 07.4.2021, a firma 
dell'Avv. Carmelo Matafù che ha rappresentato e difeso l'Ente nel precedente giudizio; 
RICHIAMATE integralmente ab relationem le motivazioni a supporto della anzidetta proposta del 
presidente, proposte di deliberazione R.G. n. 51/2021, al cui contenuto si rinvia; 
CONDIVISO e fatto proprio il contenuto formale e sostanziale della proposta de qua; 

VISTI il parere di regolarità tecnica e l'attestazione della copertura finanziaria espressi dal Responsabile 

del Servizio interessato; 

VISTI: 

- la legge istitutiva dell'Ente, l.r. n. 4/1995

- lo Statuto

• la legge 241/1990 e ss.mm.ii.

- il D. Lgs n° 118/2011 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi

- il D.D.G. n° 716/S8 del 03 Maggio 2021 con il quale l'organo tutorio ha approvato il bilancio
pluriennale 2021/2023 adottato dall'Ente con delibera n• 17 del 27 Aprile 2021

A unanimità di voti 

DELIBERA 

1.la narrativa si intende qui integralmente riportata e forma parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
2. di approvare la proposta del Presidente n. 10/2021 e, per l'effetto, conferire all'Avv. Carmelo Matafù
l'incarico di assistenza legale in sede stragiudiziale finalizzata alla definizione transattiva della controversia
R.G. 4335/2020 - n. cronologico differimento udienza 6134/2021 R.G.L. - instaurata dal dipendente Sig.
Antonino Giuffrè presso il Tribunale dì Messina, sez. Lavoro, autorizzando il Presidente alla sottoscrizione
del disciplinare d'incarico ed, altresì, alla procura ad /item;

3. dare mandato al Sovrintendente ed ai Responsabili delle U.O., nell'ambito della rispettiva competenza,
per l'adozione dei conseguenziali provvedimenti di attuazione della presente deliberazione;
4. disporre, a cura dell'Ufficio Trasparenza, la pubblicazione della presente deliberazione nel sito
istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013
e ss.mm.ii ..

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 

Il Presidente 

· Miloro





TEATRO DI 

MESSINA 

E.A.R. TEATRO DI MESSINA 

Il PRESIDENTE 

Premesso che con S(:!ntenza n. 1403/2017 rl Gdl ha accolto il rìcorso promosso dal Sig. Antonino Giuffrè, 
dipendente dell'Ente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, condannando questa Amministrazione 
al pagamento "delle differenze retributive risultanti dalla equiparazione richiesta", R.G. 7108/2011; 
Visto il ricorso R.G. 4335/2020 notificato all'Ente nello scorso mese di dicembre che ha per oggetto, in virtù 
del precedente giudicato, la richiesta delle differenze retributive maturate dallo stesso dipendente 
successivamente ai periodi indicati nella citata sentenza; 
Dato atto che l'ufficio preposto, d'intesa con il Sovrintendente, ha ritenuto di acquisire ìl parere dell' Avv. 
Matafù in merito alle azioni da intraprendere in ragione del fatto che lo stesso legale ha rappresentato e 
difeso l'Ente nel precedente giudizio, giusta deliberazione conferimento incarico; 
Che in esito alla presa visione del fascicolo telematico, a cui ha fatto seguito lo scambio di comunicazioni a 

mezzo mail, il citato professionista ha rappresentato di ritenere opportuno, condotte le necessarie 

verifiche, il tentativo di un accordo transattivo sul quantum con ìl dipendente ìn parola; 

Rilevato che: 

• l'Ente non dispone, all'interno della propria struttura organizzativa, delle professionalità richieste per la

gestione della pratica, pur se in sede non giudiziale, per cui sì rende necessario l'affidamento di un incarico

legale;

- l'art. 17 del D.Lgs n. 50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalto i
servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai

sensi dell'art. 1 della Legge 09.02.1982 n. 31 e ss.mm.ii;

- la suddetta norma va coordinata con l'art. 4 dello stesso D.lgs 50/2016 il quale prevede che i contratti

pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice,

avviene nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialìtà, parità di trattamento, trasparenza,

proporzionalità, pubblicità ... ";

Richiamato l'art. 6 del vigente Regolamento per l'affidamento dei servizi legali adottato dall'Ente, a norma
del quale la scelta per l'affidamento diretto è giustificata dalla conseguenzialìtà e complementarietà delle
attività oggetto dell'incarico da affidare con incarichi precedentemente conferiti, si ritiene che l'incarico
possa essere affidata allo stesso legale che ha rappresentato questa Amministrazione nel precedente grado
di giudizio;
Che pertanto si è provveduto a richiedere ali' Avv. Carmelo Matafù un preventivo per attività di assistenza

indirizzata alla definizione extragiudiziale della controversia in oggetto e che il compenso, risulta determinato

con riferimento ai parametri minimi di cui al Decreto ministeriale 55/2014 e s.m. e i., e con la riduzione -

giusto Regolamento - del 30% (ns. prot. 1731/2021);

VISTI: 

• la legge istitutiva dell'Ente, l.r. n. 4/1995

- lo Statuto

• la legge 241/1990 e ss.mm.ii.

- il D. M. 55/2014 e ss.mm.ii.

- il Regolamento dell'Ente per il conferimento dei servizi legali art. 17 del D. Lgs. 50/2016

- il D. Lgs n° 118/2011 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi

• il D.D.G. n. 716/S8 del 03 maggio 2021 che approva il bilancio dì previsione triennale 2021/2023

dell'E.A.R. Teatro di Messina;




