
CONSORZIO DI BONIFICA 1

TRAPANI

DELIBERAZIONE DEL VICE COMMISSARIO STRAORDINARIO

CON I POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N°

O G G E T T O

Ricorso innanzi la Corte
Suprema di Cassazione Sezione
Lavoro avanzato dai dipendenti
a tempo determinato Marino
Ignazio, Parrinello Antonello,
Fontana Antonio, Di Liberti
Manuel e Tigri Gaspare avverso
le sentenze n. 773-774-775-
776-777 del 05/05/2011 emesse
dalla Corte di appello di
Palermo;
- rilascio procura speciale al
fine di partecipare alla
discussione orale.

L'anno duemiladodici, il giorno <OO (/£- del mese
di rlf\~ @-~ ̂ ^ , nella sede del Consorzio di Bonifica 1 -
Trapani, sita in Corso Italia 42;

II Dott. Vito Francesco Parrinello, Vice Commissario Straordinario del
Consorzio suddetto in virtù dei poteri che gli provengono dal D.A.n0

1230 del 29/09/2011, l'assistenza del Direttore generale dott. Felice
Crescente;

Svolge le funzioni di Verbalizzante il medesimo direttore;

VISTO il Regio Decreto del 13/02/1933, n° 215;

VISTE le Leggi Regionali 25/05/1995, n° 45 e 27/04/1999, n° 10;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 156 del 23/05/1997, pubblicato sulla
G.U.R.S. n° 49 del 06/09/1997, con il quale è stato costituito il
Consorzio di Bonifica 1 - Trapani;

VISTA la deliberazione n° 29 del 14/02/1998 con cui è stato adottato lo
Statuto consortile, successivamente modificato ed integrato,
in ottemperanza alla Delibera di Giunta Regionale n° 429 del
13/11/1998;

VISTA la nota prot. n° 115243 del 21/12/2009 con cui l'Assessorato
Regionale Agricoltura e Foreste ha trasmesso, per i consequenziali
adempimenti, copia della deliberazione della Giunta di Governo della
Regione Siciliana n° 456 del 13/11/2009 con la quale la stessa ha
espresso parere favorevole all'approvazione delle delibere n° 133 del
23/09/2008 e n° 161 del 17/11/2008, adottate da questo Ente,
concernenti modifiche allo Statuto;
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ASSUNTI i poteri del Presidente, ai sensi dell'Alt. 9 dello Statuto consorziale e ravvisati i motivi
d'urgenza per l'adozione della presente deliberazione;

VISTO il D.P.R.S. n° 661 del 14/05/2008 con il quale, a far tempo dalla stessa data, è stata affidata al
Dipartimento Interventi Infrastrutturali dell'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste, la gestione
ordinaria dei Consorzi di Bonifica;

VISTO il D.P.R.S. n° 393 del 02/02/2012 con il quale è stato conferito al dott. Dario Cartabellotta
l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale degli Interventi Infrastrutturali per
l'agricoltura dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari;

VISTE le sentenze nn. 773-774-775-776-777 del 05/05/2011 emesse dalla Corte di Appello di Palermo
con le quali vengono rigettati i ricorsi proposti dai lavoratori Marino Ignazio, Parrinello Antonello,
Fontana Antonio, Di Liberti Manuel e Tigli Gaspare in riforma delle sentenze emesse dal Tribunale
Civile di Trapani nel 1° grado di giudizio;

VISTI i ricorsi innanzi la corte Suprema di Cassazione sezione lavoro promossi dai dipendenti suddetti
avverso le sentenze nn. 773-774-775-776-777 del 05/05/2011 emesse dalla Corte di Appello di
Palermo;

VISTA la nota consortile prot.n. 778 del 15/02/2012 con la quale si è provveduto a trasmettere, al
Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Infrastrutturali dell'Assessorato delle Risorse Agricole
ed Alimentari della Regione Siciliana, copia dei ricorsi di cui trattasi per i provvedimenti del caso;

RITENUTO che il termine di 40 giorni dalla notifica per la costituzione in giudizio è scaduto in data
25/02/2012;

VISTO l'art.370 del c.p.c il quale dispone che " la parte contro il quale il ricorso è diretto, se intende
contraddire, deve farlo mediante controricorso da notificarsi al ricorrente nel domicilio eletto entro
venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per deposito del ricorso. In mancanza di tale
notificazione, essa non può presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale "

CONSIDERATO opportuno rilasciare procura speciale ad un legale nella persona dell'Avv. Andrea
Avola, del foro di Palermo con studio nella Via Leonardo da Vinci 65 Palermo affinchè lo stesso
partecipi alla discussione orale e riceva notificazione e/o comunicazioni relative al procedimento;

VISTI i fondi in Bilancio;

RITENUTA l'urgenza di dovere adottare le determinazioni del caso, ai sensi e per gli effetti dell'ultimo
comma dell'ari 9 dello Statuto consortile;

CONSIDERATO che la presente deliberazione va sottoposta a ratifica con i poteri del Consiglio di
Amministrazione, ai sensi dell'Ari. 9 dello Statuto consorziale;

CON il voto consultivo favorevole del Direttore Generale dell'Ente;

per tutto quanto sopra

d e l i b e r a

riconoscere i motivi d'urgenza;

di rilasciare procura speciale all'Aw. Andrea Avola, del foro di Palermo con studio nella Via Leonardo
da Vinci 65 Palermo, affinchè lo stesso partecipi alla discussione orale e riceva notificazione e/o
comunicazioni relative al procedimento instaurato innanzi alla Corte di Cassazione dai lavoratori
Marino Ignazio, Parrinello Antonello, Fontana Antonio, Di Liberti Manuel e Tigri Gaspare avverso le
sentenze nn. 773-774-775-776-777 del 05/05/2011 emesse dalla Corte di Appello di Palermo;



di impegnare la somma di € 3.000,00 al cap. 150 del Bilancio di competenza per spese di giudizio ed
onorari;

la presente deliberazione viene dichiarata urgente e sarà sottoposta a ratifica, a norma dell'ultimo comma
dell'art.9 dello Statuto consortile, alla prima adunanza successiva all'adozione del presente atto.



Del che si è redatta la presente delibera che, previa lettura e conforme, viene sottoscritta come appresso:

IL VICE COMMISSARIO STRAORDINARIO
( Dott. Vito Parrinello)

IL DIRETTORE GENERALE
( Ddftt\F/lifce Crescenf

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto collaboratore amministrativo che la presente deliberale stata pubblicata per copia, all'Albo Pretorio di questo

[i /Q 3 /2-o(L al giorno /^/O ̂ / ^^ ai sensi dell'ari. 18 dello Statuto consorziale.Consorzio dal giorno

Trapani,_

I

( Dott. Fulvio 00 Giudice)


