
DETERMINA N. 65 DEL 10/05/2019 

L’anno duemiladiciannove, il giorno 10 del mese di maggio, presso la sede legale della  Brindisi 

Multiservizi S.r.l. 

l’Amministratore Unico, dott. Giovanni Palasciano 

Premesso che: 

- in data 06.05.2019 è stato notificato alla Brindisi Multiservizi S.r.l. un ricorso ex art. 700 c.p.c.  iscritto al 

nr. 1562/19 dalla Sig.ra Pizzata Antonella che, esclusa dalla Commissione Giudicatrice alle prove pratiche 

della selezione pubblica, rivendicava il possesso di tutti i requisiti richiesti per la partecipazione alla 

selezione pubblica per la formazione di una graduatoria di idonei all’assunzione con contratto a tempo 

determinato ed indeterminato e chiedeva al Tribunale di Brindisi di accertare e dichiarare il diritto della 

stessa a prendere parte alla selezione pubblica , disponendo la disapplicazione di ogni contrario 

provvedimento assunto dalla Brindisi Multiservizi e/o dalla Commissione esaminatrice; 

-  in vista dell’udienza di comparizione delle parti, fissata per al fine di decidere sull’istanza cautelare 

l’Amministratore Unico ha richiesto  all’Avv. Antonio Pulice di formulare proprio preventivo; 

- che il preventivo formulato dal predetto professionista, inserito nella Sez. Lavoro della Short List  BMS, 

inferiore ai minimi tariffari, viene ritenuto congruo, conforme agli interessi della Società ed in linea con 

quanto previsto dall’art. 4 Codice degli Appalti; 

Tanto premesso 

DETERMINA 

- di nominare  quale difensore della Società, nella causa di lavoro pendente innanzi al Tribunale di Brindisi – 

Sez. lavoro, n. 1562/19 R.G., l'Avv. Antonio Pulice, nato a Bari il 10/11/1976, con studio professionale in 

Bari alla Via Dante Alighieri n. 396,  Codice Fiscale: PLCNTN76S10A662S , P.I.: 061712220723, 

regolarmente iscritto all'Albo Avvocati dell’Ordine di Bari; 

- di approvare la convenzione allegata alla presente; 

- di procedere all’acquisizione del predetto CIG 

 - di disporre la pubblicazione dell’incarico sul sito della Società, sezione “Società Trasparente”- 

Consulenti/Collaboratori 

- di dare mandato all’ufficio Amministrativo di provvedere al pagamento delle spettanze maturande 

dall’Avv. Pulice nella predetta difesa giudiziale della Società. 

 

L’Amministratore Unico 

dott. Giovanni Palasciano 


