
DETERMINA N. 33 DEL 21 LUGLIO 2017 

 

Oggi, 21/07/2017 2017, 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: 

Nomina di  legale esterno, per la difesa della Brindisi Multiservizi S.r.l. nel giudizio instaurato innanzi 

al Tribunale di Brindisi – Sez. Lavoro promosso dal Sig. XXX, N. 1300/2017 R.G. 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che in data 19.05.2017 il Sig. XXX, rappresentato e difeso dall’Avv. De Feis, ha notificato alla 

Società ricorso ex art. 414 c.p.c. con il quale parte istante, che ha svolto tirocinio formativo presso la Brindisi 

Multiservizi dal 17.10.12 al 06.07.2015, ai sensi della L. 196/97, chiede che venga dichiarata dal Tribunale 

di Brindisi, Sez. Lavoro, la nullità dell’inserimento dello stesso nell’ambito del progetto di tirocinio e 

orientamento formativo per soggetti portatori di handicap,  venga accertato e dichiarato costituito il rapporto 

di lavoro subordinato per chiamata diretta ai sensi della L. 68/99 e disposta la reintegra nel posto di lavoro 

con contratto di lavoro a tempo indeterminato full-time, oltre risarcimento dei danni patrimoniali subiti, 

commisurati alle retribuzioni non percepite dalla costituzione in mora alla effettiva reintegrazione; 

che il Tribunale di Brindisi – sez. Lavoro ha fissato l’udienza di discussione per il giorno 15 novembre 2017 

innanzi al dott. Francesco De Giorgi; 

verificato che con comunicazioni prot. nn. 609-610-611/GE/dc/VC del 04/07/2017 la Società ha richiesto a 

tre professionisti, iscritti nella “Short list” della Società di produrre proprio preventivo; 

valutato che l’Avv. Motta ha fornito un preventivo di spesa meno oneroso per la Società reputa opportuno 

conferire mandato “ad litem”, per il predetto contenzioso all’Associazione Professionale Studio Legale 

Motta, Avv. Cataldo Motta e Avv. Valeria Galassi, con studio in Brindisi alla Via F. Consiglio, 40, 

regolarmente iscritti all'Albo Avvocati dell’Ordine di Brindisi, dei quali è stato preventivamente vagliato e 

ritenuto idoneo il curriculum professionale; 

Tanto premesso 

DETERMINA 

1) Di costituirsi nella causa di lavoro n. 1300/17 R.G., pendente innanzi al Tribunale di Brindisi – sez. 

lavoro promossa dal Sig. XXX; 

2) di conferire mandato per la difesa giudiziale della Società  all’Associazione Professionale Studio 

Legale Motta, Avv. Cataldo Motta e Avv. Valeria Galassi, iscritti nella “Short list” della Società; 



3) di approvare la convenzione legale allegata alla presente; 

4) di prevedere per l’espletamento dell’incarico (fase di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione, 

decisionale) un compenso complessivo  di € 500,00 (cinquecento/00) oltre alle spese vive, al 

rimborso forfettario ed accessori come per legge; 

5) di disporre la pubblicazione del conferimento incarico nella Sezione “Società Trasparente”- 

Consulenti e Collaboratori da parte del Responsabile Settore AA.GG.; 

6) di trasmettere la predetta determina al Settore Amministrativo per gli adempimenti consequenziali. 

 

L’Amministratore Unico 

Dott. Giovanni Palasciano 


