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11 PROPONENTE 

PREMESSO 

Che con deliberazione n. 44 del 21.11.2014, che integralmente si richiama, veniva conferito incarico all'Avv. 

Carmelo Matafù per la difesa dell'Ente nel giudizio dinanzi al Tribunale di Messina, Sez. Lavoro, R.G. n. 

7169/2013, promosso dal dipendente Sig. OMISSIS con ricorso notificato in data 04.02.2014 avente ad 

oggetto la ricostruzione di carriera e il riconoscimento delle consequenziali differenze economiche; 

Che il difensore dell'Ente con mail del 10.11.2020, introitata al protocollo di questa Amministrazione in data 

12.11.2020 al n• 2768, ha comunicato che il CTU, nominato dal Giudice nella persona del dott. L. Di Bella 

avrebbe prestato giuramento in data 13/11/2020, rappresentando, al fine di sottoporre all'Amministrazione 

l'opportunità di nominare un professionista nell'interesse delle ragioni dell'Ente, che il ricorrente aveva, a 

sua volta, nominato un consulente di parte; 

Che con successiva mail del 12 novembre 2020, prot. 2823-2020, lo stesso Avv. Matafù nel segnalare 

l'opportunità di nominare un professionista al fine di curare l'interesse dell'Ente, ha indicato per tale finalità 

il dott. Domenico Amagliani ritenendo che lo s�esso, nominato in più occasioni quale consulente in giudizi 

analoghi instaurati tra dipendenti di enti regionali e le amministrazioni di appartenenza degli stessi, abbia 

acquisito buona esperienza nella materia specifica; 

DATO ATTO che gli uffici hanno acquisito la disponibilità del dott. Amagliani ad assumere l'incarico, in uno al 

preventivo per l'attività professionale da svolgere ed al curriculum vitae; 

RITENUTO 

che la nomina del CTP consente all'Ente di esercitare con pienezza e integralmente l'esercizio del diritto di 

difesa delle proprie ragioni giuridiche e di fatto; 

che l'incarico in argomento, avente ad oggetto la consulenza tecnica, è da intendersi quale atto funzionale 

alla compiuta difesa dell'ente nel giudizio in oggetto; 

RILEVATO che l'Ente non dispone, all'interno della propria struttura organizzativa, delle professionalità 

competenti per l'espletamento delle attività in oggetto; 

DATO ATTO che dall'adozione del presente provvedimento deriva la spesa per le competenze professionali, 

giusta preventivo acquisito agli atti - prot. 2819-2020, che si allega alla presente proposta; 

VISTI: 

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

- lo Statuto, D.A. n° 2805/S8 del 31.10.2018

- la legge 241/1990 e ss.mm.ii.

- il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.

• il D. Lgs n• 118/2011 - Disposizioni in materia di arrnoniz.zazione dei sistemi contabili e degli

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

• il D.D.G. n. 2201/S8 del 07 ottobre 2020 con il quale l'Organo tutorio ha approvato il bilancio

pluriennale 2020/2022i

PROPONE 
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2) di individuare il dott. Domenico Amagliani quale Consulente tecnico di parte nel giudizio instaurato 
dinanzi al Tribunale di Messina, sez. Lavoro, dal Sig. OMISSIS e/Ente Teatro di Messina R.G. 
7169/2013;

3) dare atto che il presente conferimento è subordinato all'avvenuta verifica dell'insussistenza di 
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, come disposto dall'art. 53 comma 14 del d.lgs 
165/2001;

4) di dare atto che l'incarico di che trattasi non risulta assoggettato alla normativa sulla tracciabilità dei 
flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L.136/2010 come modificata dalla Legge 217/2010;

5) di assegnare al Servizio amministrativo il budget occorrente per le competenze professionali correlate 
all'incarico de quo, così come da preventivo acquisito agli atti, dando atto che la spesa trova 
disponibilità al cap. 103435 del bilancio 2020/2022 esercizio 2020;

6) di autorizzare il Servizio amministrativo ad espletare ogni altro atto esecutivo e consequenziale al 
presente provvedimento, ivi compresa la pubblicazione ai sensi dell'art 15 commi 1 e 2 del Dlgs n. 
33/2013, dei dati inerenti al presente incarico sul sito istituzionale all'interno dell'Amministrazione 
trasparente sotto-sezione di primo livello 'Consulenti e collaboratori';

7) di autorizzare il presidente alla sottoscrizione del disciplinare d'incarico.

U.Op. Contenzioso
Maiani 

(� "' Oc.l.G...L,' 

Il Presidente 
Dott. Orazio Miloro 


