
DETERMINA N.59 DEL 04/05/2019 

 

Oggi, 04/05/2019, presso la sede legale della Società Brindisi Multiservizi S.r.l.  sita in Brindisi alla Via 

Prov.le per San Vito n. 187, l’Amministratore Unico, dott. Giovanni Palasciano, determina sull’argomento di 

seguito riportato: 

OGGETTO: Tribunale di Brindisi – sez. Lavoro. Pietanza Daniele c/ Brindisi Multiservizi S.r.l. n. 

1492/19 R.G.L. . Nomina professionista per difesa giudiziale. Avv. Domenico Garofalo. 

che in data 23.04.2019 veniva notificato alla Brindisi Multiservizi, su istanza del Sig. Daniele Pietanza, alle 

dipendenze della Brindisi Multiservizi S.r.l. con contratto a tempo indeterminato dal 18.06.2014 a sino alla 

data del 19.11.2018, ricorso di lavoro promosso innanzi al Tribunale di Brindisi; 

che il Sig. Pietanza ha richiesto che venga pronunciata dal Tribunale adito la nullità , illegittimità ed 

inefficacia del licenziamento per violazione dell’art. 7 e dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori nonché per 

tardività della contestazione e, conseguentemente, del licenziamento, con reintegra del posto di lavoro, oltre 

risarcimento dei danni subiti, ovvero, in via degradata, la corresponsione di n. 24 mensilità di retribuzione; 

rilevato che il Giudice del Tribunale di Brindisi, sez. Lavoro, dott.ssa Forastiere, ha fissato l’udienza di 

discussione nel sopra citato procedimento, ascritto al nr 1492/2019 R.G.L., per il giorno 28.06 2019; 

ritenuto pertanto doversi costituire nel predetto giudizio per sostenere le ragioni della Società attingendo alla 

Short List Avvocati di Fiducia BMS e conferendo mandato alle liti ad un professionista, munito di titoli 

accademici e professionali attinenti alla materia oggetto del servizio legale da affidare ed abilitato presso le 

magistrature superiori. 

Tanto premesso e considerato 

DETERMINA 

- di nominare  quale difensore della Società l’Avv. Domenico Garofalo del foro di Bari, iscritto nella  Short 

List che ha formulato un preventivo pari ai minimi tariffari; 

- di liquidare al predetto professionista i compensi secondo i minimi tariffari; 

- di procedere all’acquisizione del relativo 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. Rina  nella predetta difesa giudiziale della Società. 

 

                                                                                                                   L’Amministratore Unico 

                  Dott. Giovanni Palasciano 


