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Si attesta, per quanto di competenza, la regolarità dell'istruttoria svolta e la correttezza del seguente 
schema di determinazione di cui si propone l'adozione. 
Messina, 03.03.2023 

L'Istruttore ,("'" M 

DETERMINAZIONE N. 12 DEL 03.03.2023 

OGGETTO: Conferimento incarico legale all'avv. Luigi Giacobbe avverso ricorso n. 5321/2022 R.G. 

dinanzi al Tribunale di Messina, sez. Lavoro (CIG Z323A38752) 

Il Titolare di Posizione Organizzativa degli Uffici Amministrativi, Finanziari e della Programmazione 

Vista la L.R. n. 4/95; 

Visto lo Statuto dell'Ente; 

UFFICIO AMMINISTRA TfVO 

Visto il decreto legislativo 165/2001; 

Vista la L.R. 10/2000; 

Vista la L. n. 241/1990 e s.m.i.; 

Vista la L.R. n. 7 del 21/05/2019; 

Vista la deliberazione del C.d.A. n. 03 del 22/01/2016 con la quale l'E.A.R. Teatro di Messina ha aderito 
al "Protocollo di legalità Carlo Alberto Dalla Chiesa"; 

Vista la deliberazione del C.d.A. n. 63 del 13 ottobre 2021 ad oggetto: "Disposizione per l'attuazione del 
nuovo Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con Decreto Assessorato 
regionale dello Spo1t, del Turismo e dello Spettacolo, del 15.09.2021"; 

Visto il Provvedimento del Sovrintendente n. 06 del 22 ottobre 2021 ad oggetto; "Disposizioni attuative 
regolamento di organizzazione degli uffici approvato con D.A. 15.09.2021"; 

Visti 
- il Decreto del Presidente n. O 1 del 30.11.2021 con il quale ·è stata conferita al dipendente, sig. Gaetano
Cambria, la funzione di Titolare di Posizione Organizzativa degli Uffici Amministrativi / Finanziari e
della Programmazione;
- il Decreto del Presidente n. 02 del 16.6.2022 con il quale vengono prorogati al 30 novembre 2022 gli
incarichi di Titolare di Posizione Organizzativa conferiti con il citato Decreto n. O 1/2021;
- il Decreto del Presidente n. 5 del 30.11.2022 con il quale gli incarichi in parola, in scadenza al 30
novembre 2022, sono prorogati al 28 febbraio 2023;
- il Decreto del Presidente n. O 1 del 28.02.2023 con il quale i medesimi incarichi, in scadenza al 28
febbraio 2023, sono prorogati al 30 novembre 2023;
Vista la Determinazione n. 18 del 21 febbraio 2022 e ss.mm.ii. che, in attuazione al provvedimento del
Presidente n. 1/2021, dispone l'assegnazione del personale in relazione alla mappatura di processi e
procedimenti secondo lo schema di organigramma e di funzionigramma disciplinato dal nuovo
regolamento degli Uffici;
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Premesso che 

- in data 25.10.2022 è stato notificato all'Ente il ricorso n. 5321/2022 R.G. (prot. n. 3207/2022) depositato 
e/o il Tribunale di Messina - sez. Lavoro, dall'avv. Enza de Rango nell'interesse del sig. OMISSIS , 
dipendente dell'Ente con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

- con deliberazione n° 09 in data 21 febbraio u.s. il C.d.A., ritenuto necessario ed oppmiuno per le 

valutazioni in ordine alle procedure da adottare nell'interesse dell'Amministrazione, ovvero la 

costituzione in giudizio o la conciliazione della controversia nei termini più opportuni a tutela dell'Ente, 

ha manifestato la volontà di conferire incarico per il necessario suppotio di un legale esperto della 

materia;

Che la medesima deliberazione disponeva quindi il conferimento di incarico legale autorizzando il 

servizio amministrativo a porre in essere gli atti finalizzati all'affidamento dell'incarico de quo, ai sensi 

del vigente Regolamento adottato dall' Ente e autorizzando, altresì, il Presidente, n.q. di legale 

rappresentante, alla sottoscrizione della procura alle liti e del disciplinare d'incarico;

Che nell'ambito del medesimo atto deliberativo si assegnava il budget di spesa di massima per le 

competenze legali correlate alla prestazione, ai sensi del D.M.10 marzo 2014 11° 55 e ss.mm.ii.; 

Considerato che nell'anno 2019 questo Ente ha adottato il Regolamento dei servizi legali nell'ambito 

delle tipologie rientranti nell'elenco di cui all'art. 17 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. e, conseguentemente, 

è stato istituito l'Elenco dei legali cui attingere per l'affidamento di incarichi legali e che detto Elenco, 

soggetto ad aggiornamento annuale, è stato aggiornato nel mese di luglio u.s.;

Che è stata espletata una procedura comparativa ristretta con l'invito, formulato a mezzo pec, e rivolto a 

tre dei professionisti iscritti nel predetto Elenco per la sezione Lavoro, a voler manifestare la propria 

disponibilità ad assumere l'incarico e a formulare preventivo di spesa;

Dato atto che entro i termini di scadenza della procedura avviata, è stata riscontrata la disponibilità di 

tutti e tre i legali contattati;

Visti i documenti acquisiti agli atti, prot. 864/pec - prot. 880/pec - prot. 898/pec;

Tenuto conto delle competenze, nonché dei preventivi formulati, si è ritenuto di individuare quale 

affidatario dell'incarico in oggetto l'avv. Luigi Giacobbe del foro di Messina che, peraltro, nella nota di 

riscontro alla richiesta di disponibilità inoltrata da questa Amministrazione ha già rappresentato una 

possibile ipotesi percorribile per la soluzione della controversia;

Visto il preventivo di spesa trasmesso dal citato legale, in uno alla disponibilità ad assumere l'incarico, e 

registrato al protocollo 11° 864-2023 pec in data O 1.3.2023;

Ritenuto di provvedere in merito e di confermare il conseguente impegno a carico del bilancio 

pluriennale 2022/2024, con imputazione ali' esercizio 2023;

Visto il disciplinare d'incarico che sarà sottoscritto dal professionista e dal presidente dall'Ente n.q. di 

legale rappresentante;

Considerato che, in esito agli approfondimenti condotti dagli uffici, devono ritenersi sottoposti agli 

obblighi di tracciabilità i contratti per servizi legali di cui all 'ati.17, commal ,  lett. d) del Codice dei 

contratti pubblici- D.Lgs. 50/20 I 6 (vedi par.3 .3 della Determinazione n° 4/2011 aggiornata con Delibera° 

n 556/2017 -FAQ D6) e che, a tal fine, per il servizio legale di cui al presente provvedimento, è stato 

acquisito tramite l'accesso ai servizi dell' ANAC il seguente CIG: Z323A38752 (n. 5321/2022 R.G. 

O M I S S I S  e/Ente);

Dato atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella apposita sezione del sito web, ai sensi della 

legge n° 190/2012 e del Decreto Legislativo n° 33/2013;

Visto il Testo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il decreto legislativo 1 O 
agosto 2014, n. 126 e la L 23 dicembre 2014, n. 190; 

Visto il D.D.G. n° 1012/ S8 del 08 Giugno 2022 che approva il Bilancio Pluriennale 2022/2024; 
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Visto il D.D.G n° 193/S8 del 02 Marzo 2023 che approva la gestione provv1sona del Bilancio 
dell'E.A.R. Teatro di Messina fino al 30/04/2023; 
Attestata (ai sensi dell'a11. 6-bis della legge n. 241/90) l'insussistenza di situazioni di conflitto di 
interesse, anche potenziale, in capo al responsabile del procedimento ed al titolare di P.O. competente 
all'adozione del presente provvedimento; 
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la 
correttezza di quest'ultimo; 
Dato atto che con la finna del presente atto viene espresso il parere di regolarità tecnica attestante la 
correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa (D.lgs. 118/2011); 
Attesa la propria competenza; 
Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato 

DETERMINA 

Viste le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte e formano patte 
integrante e sostanziale del presente dispositivo 

l )  di conferire incarico legale, giusta deliberazione del C.d.A. n° 09 del 21.02.2023, all'avv. Luigi
Giacobbe (O M I S S I S ) con studio legale in Messina via S Paolino n° 17, per un supporto
giuridico finalizzato alla conciliazione della controversia, ove possibile, o all'eventuale costituzione in
giudizio avverso il ricorso depositato presso il Tribunale di Messina-sez. Lavoro, n. 5321/2022 R.G.;

2) di ridurre a O la prenotazione n° 7/2023 registrata in data 16.02.2023 al cap. 103435, bilancio
2022/2024 esercizio 2023;

3) di impegnare la spesa di Euro 1.342,10 (CIG Z323A38752) IVA inclusa, quale ammontare
complessivo delle competenze in favore dell'avv. Luigi Giacobbe correlate all'espletamento dell'incarico
conferito in esito alla procedura espletata in esecuzione della deliberazione n. 19/2023;

4) di accettare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa- contabile, la regolarità
tecnica del presente provvedimento in ordine della regolarità, legittimità e correttezza dell'azione
amministrativa il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento
da paite del sottoscritto;

5) di dare atto che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

6) di trasmettere il presente provvedimento al servizio Finanziario per gli adempimenti di
competenza.

Cetty Maiani 

. Amministrativo 
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