
VERBALE DI  DETERMINAZIONE DELL’AMMMINISTRATORE UNICO 

 

Nr. 26/2018 del 13.04.2018 

 

Oggi 13.04.2018, presso la sede della Società Arezzo Multiservizi srl, Via Bruno Buozzi 1, Arezzo, 

l’Amministratore Unico della Società Arezzo Multiservizi srl, determina sull’argomento di seguito riportato: 

 

Assegnazione incarico legale per la difesa della Soc. Arezzo Multiservizi srl nei confronti di lavoratore 

dipendente 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO SIG. LUCA AMENDOLA 

Premesso che: 

− in data odierna la società Arezzo Multiservizi procedeva all’avvio del provvedimento di 

licenziamento per giusta causa ai sensi dell’art. 68 lettera f) del CCNL Federambiente nei confronti 

del dipendente F.A. per le motivazioni esposte in determina dell’Amministratore Unico nr. 25 del 

13.04.2018; 

− che in pari data, lo stesso dipendente, contestualmente alla sottoscrizione per ricevuta della lettera 

prot. 2018/863 comunicava la propria volontà di impugnare l’eventuale licenziamento perché 

ritenuto privo di giusta causa; 

 

Ravvisato di: 

− Procedere alla nomina di un legale per la difesa della Soc. Arezzo Multiservizi srl nella controversia 

contro il dipendente, riservandosi di assegnare allo stesso legale l’eventuale incarico per la 

successiva fase giudiziaria qualora se ne verificasse la necessità; 

 

− di procedere alla nomina dell’Avv. Gugliemo Borri, legale con riconosciuta esperienza in materia di 

diritto del lavoro dando atto che per tale incarico l’avv. Borri ha rimesso un preventivo di spesa per 

€. 2.500,00 oltre al 4% di cassa previdenza ed IVA al 22%; 

 

Considerato che:  

− la vigente normativa in materia di appalti pubblici prevede che le amministrazioni aggiudicatrici 

prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, debbano determinare di 

contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

− L’art. 17 del codice degli appalti esclude l’applicazione delle disposizioni del codice agli affidamenti di 

incarichi per sevizi legali; 

 

tutto ciò premesso 

DETERMINA 

1. L’assegnazione dell’incarico all’Avv. Guglielmo Borri per da difesa della Soc. Arezzo Multiservizi srl nella 

controversia contro il dipendente, dando atto che per tale incarico gli onorari preventivati ammontano 

ad €. 2.500,00 oltre al 4% di cassa previdenza ed IVA al 22%; 

 

2. Di riservarsi di assegnare al suddetto professionista l’eventuale incarico per la successiva fase 

giudiziaria qualora se ne verificasse la necessità; 

 

3. La pubblicazione della presente Determina nel sito istituzionale della società, sezione Amministrazione 
Trasparente, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 37 lettera b) D. Lgs. 33/2013. 
 

Amministratore Unico 

Luca Amendola 


