
DETERMINA N. 124 DEL 02 OTTOBRE 2018 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno 02 del mese di ottobre, presso la sede legale della  Brindisi 

Multiservizi S.r.l. 

l’Amministratore Unico, dott. Giovanni Palasciano 

Premesso che: 

- sono stati notificati alla Brindisi Multiservizi S.r.l.  n. 02 ricorsi in materia di lavoro, promossi dai 

dipendenti Sangio Riccardo e Meccia  Alessandro, rappresentati e difesi dall’Avv. Michele De Carlo,  con i 

quali chiedevano il riconoscimento, in busta paga, della voce “premio di produzione-settore verde” per gli 

stessi prevista dall’anno 2014, come rimodulazione, senza variazione della retribuzione acquisita, della voce 

“assegno ad personam”, successivamente revocata nel mese di novembre 2017 , con il riconoscimento delle 

somme maturate e maturande, quantificate, per ciascuno di essi, in € 2.000,00. 

-  in data 03/05/2017 veniva conferito all’Avv. Paola Resta, con studio professionale in Brindisi,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

incarico professionale speculare a quello degli odierni ricorrenti, promosso dal Sig. Vincenzo Ardone, che 

contestava la revoca, nei propri confronti, dell’assegno ad personam dal mese di maggio 2014 e 

richiedeva, pertanto, il riconoscimento dello stesso, con contestuale condanna della società al pagamento 

della somma di € 8.263,36 a titolo di arretrati, oltre interessi e svalutazione; 

- che la Società richiedeva all’Avv. Resta, ai sensi dell’art. 6 p.to 5 dell’Avviso pubblico per la 

costituzione della “Short List Avvocati BMS” – Modalità di scelta del professionista iscritto nell’elenco 

(evidente complementarità con altri incarichi aventi lo stesso oggetto) di voler formulare proprio 

preventivo; 

- che lo stesso, formulato al di sotto dei minimi tariffari, è stato ritenuto conforme ed in linea con gli interessi 

della Società; 

Tanto premesso, stante  l’evidente complementarità con altro precedente incarico, avente il medesimo 

oggetto, conferito all’Avv. Paola Resta 

 

 

 

 



DETERMINA 

- di nominare  quale difensore della Società, l'Avv. Paola Resta, come sopra meglio generalizzata, secondo 

quanto previsto dall’art. 6, p.to 5, dell’Avviso pubblico per la costituzione della “Short List Avvocati 

BMS” – Modalità di scelta del professionista iscritto nell’elenco (evidente complementarità con altri 

incarichi aventi lo stesso oggetto)   

- di liquidare al predetto professionista  € 936,00 oltre accessori di legge e spese generali al 15% per il 

ricorso promosso dal Sig. Sangio Riccardo, con applicazione dei minimi tariffari ed esclusione degli onorari 

previsti per la fase di studio della controversia ed  € 750,00 oltre accessori di legge e spese generali al 15% 

per il ricorso promosso dal Sig. Meccia Alessandro, con riduzione del 15% delle competenze di cui ai 

minimi tariffari, ed esclusione degli onorari previsti per la fase di studio della controversia. 

 - 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. Resta nella predetta difesa giudiziale della Società. 

 

 

L’Amministratore Unico 

dott. Giovanni Palasciano 

 


