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Preg.mo Avv.to Alberto GAGLIARDI
Via del Parco Margherita, 43 - 80121 Napoli

Ep.c.
Al Dirigente di SMA Campania Spa
Dott. Cosimo Silvestro
Al Collegio dei Revisori dei Conti
AI Responsabile degli Affari Legali
Avv. Daniela Tricarico
Al Responsabile Acquisti e logistica
Ing. Michele De Figlio
AI Responsabile Contabilita e Bilancio
Sig. Lucio Di Perna
Al Responsabile del Controllo di Gestione
Dott. Roberto Iavarone
Al Responsabile per la Trasparenza Amministrativa
Sig. Fausto Morrone

Napoli 08/06/2015
Prot. n. l552/2015/RS
Trasmissione a mani, anticipata via mail: albertogagJiardi@pec.it
Oggetto: Conferimento d'incarico per attivita di patrocinio in giudizio.

Preg.mo Avv.to Alberto GAGLIARDI,
Vista:
a.

la deliberazione dell' Amministratore Unico n.1 del 20101/2014 avente ad oggetto "Provvedimenti
organizzativi e di indirizzo atti a garantire il rispetto della normativa in tema di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17 ICE e 20041l8/CE, al digs.
nr. 163/2006 al Reg. regionale nr. 7/2010";
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b.

la nota n. 244/2014 del 10 febbraio 2014 avente ad oggetto "A vviso pubblico per la costituzione di

una short list di avvocati";
c.

la nota n. 25112014 dell' 11 febbraio 2014 avente ad oggetto "A vviso pubblico per la costituzione di
una short list di avvocati".

Considerato:
che I'avviso pubblico per la costituzione di una short list di avvocati e stato chiuso in data
10103/2014 aIle ore 12:00;
b. che in data 01104/2014 l'Amministratore Unico con delibera n.5 avente ad oggetto "Costituzione
della short list di avvocati - Esiti deIl'avviso pubblico" ha approvato l'elenco degli avvocati del
libero foro ammessi alia short list;
c. che la Sua professional ita e stata attinta dalla menzionata short list di avvocati in base al curriculum
ed alia competenza territoriale;
d. che ha dato disponibilita ad accettare l'incarico aIle condizioni previste dalla domanda di inserimento
ed, in particolare, ai minimi tariffari previsti dal DM 140112 e ss.mm.ii., con ulteriore decurtazione
del 30%.
a.

Considerato, altresi:
a.

b.
c.

che in data 30103/2015 e stato notificato alIa SMA Campania Spa un ricorso ex art. 414 c.p.c.
promosso dinanzi al Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, giudice dott.ssa Stefania Borrelli, dal sig.
Agostino Chiatto;
che l'Ufficio Affari Legali di questa Societa ha fomito parere favorevole alIa costituzione in tale
giudizio;
che in caso di mancata costituzione in giudizio si arrecherebbe alla Societa un danno superiore
all'esborso dovuto al suo compenso professionale.

Tutto cia sin ora visto e considerato, sono a conferirLe formal mente l'incarico per la difesa della SMA
Campania Spa avverso il ricorso promosso da CHIATTO Agostino presso il Tribunale di Napoli, Sezione
Lavoro, Giudice Stefania Borrelli.
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