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DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n.14 del 24 febbraio2023

OGGETTO: conferimento incarico legale Aw. Ariltotta.Impegno di spesa
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la L.R. n. 5 del 19 febbraio 2001, con cui è stata è stata istituita Azienda Calabria Lavoro con
sede in Reggio Calabna, e il suo statuto, adottato dal Direttore Generale del tempo con Decreto n. 1

del 25 settembre 2001 ed approvato con D.G.R. della Calabria n. 882 del 16 ottobre 2001,
successivamente modificato con Decreto del Direttore Generale n.20 dell'll aprile 2008 ed
approvato con D.G.R. n. 306 del 15 aprile 2008 e, da ultimo, con decreto del Commissario
Straordinario n. 21 del 3 marzo 2022 e approvato con D.G.R. n. 101 del2l marzo 2022;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 10 del 24 gernaio 2023, con cui il dott.
Lucio Dattola è stato nominato Commissario Straordinario di Azienda Calabria Lavoro;

VISTA la L.R. n. 8 del 4 febbraio 2002, recante disposizioni in materia di ordinamento del bilancio e
della contabilità della Regione Calabria;

VISTO il Decreto legislativo del23 giugno 201 I n. I 18;

VISTA la Legge regionale 23 dicembre 2022 n. 51, recante "Bilancio di previsione finanziario della
Regione Calabria per gli anni 2023-2025", pubblicata sul BURC n. 297 del23 dicembre 2022;

VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 85 del l0 agosto 2022, con cui è stato approvato
il bilancio di previsione 2022-2024;

CONSIDERATO che, in data 1310112023 con prot.l32, è stato notificato ricorso davanti al
Tribunale di Catanzaro contro Azienda per il mancato versamento dei contributi previdenziali e spese
accessorie, nell'interesse delle signore Rinaldo Antonella, Facciolo Sonia e Rinaldo Paola;

RILEVATA l'urgenza di conferire incarico legale, al fine di consentire all'Azienda di costituirsi
all'udienza dell'8 marzo2023 davanti al Tribunale di Catanzaro-sezione lavoro, tenuto conto che la
questione contributiva sollevata riguarda dipendenti di Azienda Calabria Lavoro;

DATO ATTO dell'impossibilità oggettiva dí utilizzare le risorse umane attualmente disponibili
all'interno dell'Ente e che, pertanto, deve farsi ricorso a professionista esterno;

VISTO I'art. 20, comma 6, della L.R. n. 51200I, in forza del quale Azienda Calabria Lavoro può
awalersi di specifiche professionalità esterne per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali;

VISTO l'art.l7, comma 1, lettera d), del D.lgs. n.5012016, che esclude dall'applicazione delle
disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra I'altro, "Ia
rappresentanzalegale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art.1 della legge 09.02.1982
n.31 e s.m.i.";

CONSIDERATO che:
- la suddetta norma va coordinata con l'art.  dello stesso D.lgs.50l20l6, il quale prevede che
I'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in
parte dall'applicazione del codice, awiene nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia,
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità...";

- in applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l'affidamento diretto degli
incarichi di patrocinio legale, ai sensi dell'art. 36, comma 2,lett. a) del D.lgs. n.5012016;

ATTESO che, stante l'urgenza di provvedere, all'esito di una comparazione tra i curricula esistenti
nella Banca Dati dell'Ente, viene individuato, conformemente al vigente Regolamento per il
conferimento degli incarichi esterni, approvato con decreto del commissario n.78 del 08 settembre
2010, ed in particolare a quanto disposto all'art.S, I'awocato Arillotta Paolo Filippo del Foro di
Reggio Calabria, quale professionalità idonea a svolgere la predetta attività;
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RITENUTO, quindi, di nominare l'aw. Arillotta Paolo Filippo del Foro di Reggio Calabria, per la
costituzione in giudizio dell'Azienda, determinando un compenso di importo pari ad € 2.000,00, oltre
accessori di legge, determinato in applicazione dei parametri minimi tabellari;

DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate ed approvate:

- di conferire incarico all'aw. Arillotta Paolo Filippo, del Foro di Reggio Calabria, al fine di
difendere I'Azienda nel giudizio instaurato a seguito di ricorso, acquisito in data 1310112023 con
prot.I32, per il mancato versamento dei contributi previdenziali e spese accessorie, nell'interesse
delle signore Rinaldo Antonella, Facciolo Sonia e Rinaldo Paola contro Azienda Calabria Lavoro;

- di determinare un compenso, pari ad € 2.000,00, oltre accessori di legge, determinato in
applicazione dei parametri minimi tabellari, di cui al D.M. 5512014;

- di impegnare, a tal fine, la detta soÍtma con imputazione della spesa sul capitolo U1204040201
del bilancio di previsione 2023, che presenta la necessaria disponibilità;

- di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale di Azienda Calabria Lavoro,
Amministr azione Trasparente;

Il Commissario Straordinario

te da

DATTOLA LUCIO
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