
DETERMINA N. 134 DEL 11 OTTOBRE 2018 

L’anno duemiladiciotto, il giorno 11 del mese di ottobre, presso la sede legale della  Brindisi 

Multiservizi S.r.l. 

l’Amministratore Unico, dott. Giovanni Palasciano 

Premesso che: 

- in data 13.09.2018 è stato notificato alla Brindisi Multiservizi S.r.l. un ricorso in materia di lavoro, 

promosso dal dipendente Tara Roberto, rappresentato e difeso dall’Avv. Marco Paladini. Il Sig. Tara, 

assegnato sino al mese di ottobre 2017 al Settore Verde e percependo sino a tale data “l’indennità di 

produzione settore verde”, ha adito il Tribunale di Brindisi affinché venga accertato e dichiarato che la 

Società, ha revocato illegittimamente dal mese di novembre 2017 “l’assegno ad personam” allo stesso 

corrisposto, richiedendo il ripristino della predetta voce in busta paga e la corresponsione della somma di € 

1.250,00 a titolo di arretrati, oltre interessi e svalutazione. 

-  in vista dell’udienza di discussione fissata per il giorno 07.11.2018 l’Amministratore Unico, in ossequio al 

principio di rotazione degli incarichi, ha richiesto  all’Avv. Pulice di formulare proprio preventivo; 

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

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

previsto dall’art. 4 Codice degli Appalti; 

- ai fini del presente incarico è stato acquisito il CIG Z1F254E69; 

Tanto premesso 

DETERMINA 

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

Sez. lavoro, n. 1539/18 R.G., l'Avv. Antonio Pulice; 

- di liquidare al predetto professionista per le varie fasi (studio della controversia, fase introduttiva del 

giudizio, fase istruttoria e/o di trattazione, fase decisionale) l’importo di € 1.200,00 oltre rimborso spese 

forfettarie ed accessori come per legge.   

 - 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 


