
DETERMINA N. 9 DEL 27/03/2017 

 

Oggi, 09 febbraio 2017, presso la sede amministrativa della Società Brindisi Multiservizi S.r.l.  sita 

in Brindisi alla Via Prov.le per San Vito n. 187, L’Amministratore Unico, Avv. Francesco Trane, 

determina sull’argomento di seguito riportato: 

 

Nomina di  nomina di Associazione Professionale al fine di resistere in giudizio nelle cause di 

lavoro  promossa innanzi al Tribunale di Brindisi – Sez. lavoro n. 126/17 RG.. 

Premesso che in data 22/02/2017 è stato notificato ricorso ex art. 414 c.p.c. dall’Avv. Davide 

Fazzi, in qualità di difensore dei Sig.ri  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ex 

dipendenti della IPI S.r.l. con il quale richiedono in via principale il diritto dei ricorrenti ad essere 

assunti dalla Brindisi Multiservizi S.r.l. dal giorno 08.04.2016 in virtù della clausola prevista dagli 

artt. 24 e ss. CCNL Istituto Vigilanza Privata o, in subordine, la condanna del Comune di Brindisi, 

della IPI S.r.l. e della Nubile S.r.l., in solido tra loro, al risarcimento del danno patrimoniale subito 

dai  ricorrenti; 

considerato che l’udienza di discussione è stata fissata innanzi al Giudice del Lavoro, dott. De 

Giorgi, per il giorno 28/06/2017; 

che la Brindisi Multiservizi S.r.l. intende costituirsi nel predetto giudizio; 

posto che il valore della controversia risulta essere indeterminabile; 

ritenuto doversi procedere alla nomina di difensore esterno per la difesa giudiziale della Società e 

che occorre attingere il difensore dall’Elenco degli Avvocati di Fiducia della Società si reputa 

opportuno nominare per il giudizio de quo all’associazione professionale Studio Legale Motta, Avv. 

Cataldo Motta e Avv. Valeria Galassi. 

Tanto premesso 

DETERMINA 

1) di conferire mandato agli Avv. Cataldo Motta e Valeria Galassi, Studio Legale Motta per la 

causa di lavoro in oggetto indicata; 

2) di approvare la convenzione legale allegata alla presente; 

3) di liquidare per il predetto giudizio la somma di € 8.000,00 oltre accessori, essendo la causa 

di valore indeterminabile – difficoltà media, secondo una media tra i valori minimi ed i medi 

tariffari. 

 

                                                                                                             L’Amministratore Unico 

                  Sig. Vito Camassa 


