ATO PA 4 - in liquidazione volontaria

DISPOSITIVO N. 8 DEL 11 dicembre 2020

OGGETTO: Procedimento innanzi il Giudice del lavoro del Tribunale di termini
Imerese promosso dal dipendente Segreto Salvatore. Costtuzione in giudizio e
nomina legale di fducia.

IL LIQUIDATORE-LEGALE RAPPRESENTANTE












VISTA la legge regionale 8.4.2010, n. 9;
VISTO lo Statuto del Consorzio Intercomunale Rifuu, Energia, Servizi
(COINRES);
VISTA la delibera dell’Assemblea dei Soci del Coinres del 15 febbraio 2018,
concernente la nomina del liquidatore/Legale Rappresentante;
VISTO il ricorso ex art. 414 presentato presso il Trbunale di Termini Imerese –
sezione lavoro - dall’Avv. Pietro Vizzini in nome e per conto del dipendente
Segreto Salvatore;
RITENUTO di doversi cosutuire in giudizio e di nominare conseguentemente il
proprio legale di fducia;
CONSIDERATO che la scelta può ricadere sull’Avv. Filippo Butt del foro di
Palermo con studio in Via Marchese di Villabianca, n. 54 Palermo, esperto
giuslavorista;
PRESO ATTO che il professionista, interpellato per le vie brevi, si è dichiarato
disponibile ad assumere l’incarico di che tratasi;
RITENUTO, pertanto, di dovere procedere;
Visto lo Statuto del Coinres;

DISPONE
Per le mouvazioni in premessa riportate che qui si intendono integalmente trascrite
1. di resistere e di cosutuirsi nel giudizio contro il ricorso presentato presso il
Trbunale di Termini Imerese – sezione lavoro - dall’Avv. Pietro Vizzini in nome e
per conto del dipendente Segreto Salvatore iscrito al n. R.G. 2516/19;
2. nominare l’Avv. Filippo Butt del foro di Palermo con studio in Via Marchese di
Villabianca, n. 54 Palermo, quale legale di fducia;
3. di fssare il compenso per l’incarico de quo in euro 4.500,00 oltre IVA e CPA
come da prospeto allegato al presente disposiuvo;
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4. imputare la spesa sulle risorse a disposizione della gesuone straordinaria che
vengono anucipate per conto del Consorzio in liquidazione;
5. noufcare il presente disposiuvo all’Avv. Filippo Butt;
6. pubblicare il presente disposiuvo sul sito isutuzionale ai sensi del D.Lgs. n.
33/2013.

IL LIQUIDATORE-LEGALE RAPPRESENTANTE
Natale Tubiolo
firma autografa sostttutta a mazzzzo stamaa
at sanst dall’art. 3 comma 2 dal D.Lgs. n. 39/1993
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