Settore Avvocatura

Determinazione N. 1932 del 08/10/2018

OGGETTO: LITE FUCCI PAOLO E GIGLIOTTI ANGIOLINA C/ PROVINCIA DI
AVELLINO - TRIBUNALE DI AVELLINO- PROC. RG 766/2011. SOSTITUZIONE
INCARICO LEGALE DIFENSORE INTERNO( ID 1526/2011).

IL DIRIGENTE
Premesso che:

·

con determinazione n. 1526 del 14.04.2011 si incaricava l’ avv. Gennaro Galietta di resistere e stare
in giudizio per sostenere le ragioni di questa Provincia nel giudizio promosso dai sigg. Fucci Paolo e
Gigliotti Angiolina , dinanzi al Tribunale di Avellino;

·

con successiva determinazione dirigenziale n. 121 del 15.01.2013 si modificava parte del dispositivo
della determinazione n. 1526/2011 affidando agli avvocati Gennaro Galietta ed Oscar Mercolino,
dell’avvocatura Provinciale, l’incarico di difendere e sostenere le ragione dell’Ente, sia
congiuntamente che disgiuntamente, per opportunità organizzative, nel giudizio de quo;

Atteso che con ordine di servizio prot. n. 29267 del 2.7.2018 il menzionato dipendente Galietta veniva
trasferito ad altro Settore;
Considerato che conseguentemente, deve considerarsi cessato - ed in ogni caso revocato - ad ogni effetto e
conseguenza di legge ogni incarico difensivo conferito al detto dipendente;
Ritenuto opportuno, al fine di tutelare, in sede giudiziaria, gli interessi della Provincia di Avellino ed evitare
ogni possibile o potenziale pregiudizio, conferire, in sostituzione del dipendente Galietta, e congiuntamente
con l’avv. Oscar Mercolino, l’incarico de quo all’avv. Filomena Bilancio, Dirigente dell’Avvocatura
Provinciale;
Dato atto che la presente determinazione potrebbe produrre effetti indiretti sulla situazione economica –
patrimoniale dell’Ente all’esito del giudizio in argomento;
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 e del vigente Statuto e
Regolamento degli Uffici e dei Servizi dell’Ente, in virtù del Decreto Presidenziale n. 4 dell’ 1/03/2018 con il
quale le è stato conferito l’incarico di dirigente del Settore Avvocatura;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità
e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA
Per quanto premesso e qui integralmente trasfuso:

1. di sostituire il dipendente Gennaro Galietta, difensore della Provincia di Avellino, congiuntamente
all’avv. Oscar Mercolino, nel procedimento Fucci Paolo e Gigliotti Angiolina c/ Provincia di Avellino
innanzi al Tribunale di Avellino- RG 766/2011

2. di conferire all’avv. Filomena Bilancio, Dirigente dell’Avvocatura Provinciale, in sostituzione del
dipendente Galietta, e congiuntamente con l’avv. Mercolino, l’incarico di resistere nel
procedimento e di sostenere le ragioni della Provincia di Avellino nella causa di che trattasi;

3. di dare atto che il legale Rappresentante p.t. di questo Ente, con separato atto, conferirà mandato
ad litem al difensore di cui innanzi;

4. di dare atto che la presente determinazione potrebbe produrre effetti indiretti sulla situazione
economica – patrimoniale dell’Ente all’esito del giudizio de quo;

5. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

