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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

AVVOCATURA
________________________________________________________________________________
Assunto il 14/05/2019
Numero Registro Dipartimento: 770
DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 5849 del 15/05/2019
OGGETTO: CT 3899/2015 CORTE D'APPELLO DI CATANZARO, SEZIONE LAVORO - BRUNO
GIUSEPPE C/ REGIONE CALABRIA + 1 - AVVERSO LA SENTENZA N.320/2018 DEL
TRIBUNALE DI COSENZA. DETERMINAZIONE DI COSTITUIRSI IN GIUDIZIO E NOMINA DI
UN DIFENSORE. CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. NICOLA GRECO
DELL'AVVOCATURA RGIONALE..
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IL COORDINATORE DELL’AVVOCATURA REGIONALE
PREMESSO CHE, il Sig. Bruno Giuseppe ha proposto appello avverso la sentenza n. 320/18 con cui il
Tribunale di Cosenza Sez. Lavoro ha dichiarato il difetto di giurisdizione dell’AGO sulla domanda
proposta dall’istante e rivolta al riconoscimento della mobilità in deroga per le annualità 2013- 2015;
CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non appaiono fondate e che pertanto si appalesa la
necessità di costituirsi nel giudizio per resistere alle pretese dell’opponente ai fini della tutela degli
interessi dell'Amministrazione Regionale;
VISTO lo Statuto della Regione Calabria approvato con L.R. n. 25 del 19 ottobre 2004;
VISTO l’art. 10 della L.R. n.7/96, così come modificato dall’art. 10 della L.R. 18/04 e dall’art. 1, c.10, L.R.
12/05, con il quale è stata istituita l'Avvocatura Regionale;
DECRETA
-

Per i motivi sopra evidenziati di costituirsi nel giudizio di cui in premessa, proposto davanti
alla Corte d’Appello di Catanzaro sez. Lavoro, per resistere alle avverse pretese;

-

di nominare procuratore e difensore della Regione Calabria, l’Avv. Nicola Greco
dell’Avvocatura Regionale;

-

di dare atto che, relativamente all’incarico come sopra assegnato all’avvocato regionale non
trova applicazione l’art. 7, comma 3, della LR n. 56/2013;

-

dispone che il presente decreto sia pubblicato sul B.U.R.C.

Sottoscritta dal Coordinatore Reggente
FESTA GIANCLAUDIO
(con firma digitale)
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