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OGGETTO: GIUDIZIO PROMOSSO INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI BARI N. 15713/2014 R.G. 

AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. 

         

         

 

         

L'anno  duemilaquindici il giorno sei del  mese di Ottobre nella sede dell'Azienda 

         

                

         

         

                                                L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

 

 

Domenico ESPOSITO, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 18 del 01.07.2014, 

assistito dal Direttore dell'Azienda arch. Michele BILANCIA; 
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PREMESSO  

 

- che, con ricorso ex art. 414 c.p.c., notificato all’ATER di Potenza il 09.01.2015, il Sig. Lazzari Giuseppe, 

apprendista carpentiere di secondo livello, rappresentava di aver prestato ininterrottamente attività 

lavorativa dal 23.05.2011 al 15.10.2014 alle dipendenze della Ditta Mirgaldi Giuseppe Antonio con sede 

in Altamura Via Lama di Cervo n. 87 per la costruzione di alloggi popolari siti in Potenza, C.da Bucaletto, 

commissionati dall’Azienda alla Ditta menzionata; 

 

- che il Sig. Lazzari dichiarava di non aver ricevuto alcuna retribuzione per paga ordinaria, straordinaria, 

trasferta, indennità varie come da CCNL di categoria e né la relativa busta paga e di essere creditore, 

quindi, di emolumenti salariali, nonché del trattamento di fine rapporto relativamente al periodo per il 

quale riferiva di aver prestato attività lavorativa; 

 

- che, pertanto, contestualmente alla messa in mora della Ditta Mirgaldi, con il succitato ricorso richiedeva 

alla committente ATER di Potenza di sospendere i pagamenti alla Ditta medesima ai fini ed effetti di cui 

all’art. 1676 c.c. e conveniva in giudizio l’Azienda dinanzi al Tribunale Civile di Bari, Giudice del 

Lavoro, al fine di sentir dichiarare l’obbligo della stessa, in solido con la Ditta datrice di lavoro, al 

pagamento di tutti gli emolumenti salariali al medesimo spettanti per l’attività lavorativa prestata nel 

cantiere menzionato quantificati nella somma complessiva lorda di € 15.472,71, oltre interessi e danno da 

svalutazione monetaria; 

 

CONSIDERATO 

 

- che, letto il ricorso, con provvedimento del 23.12.2014 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, 

Dott.ssa Maria Giovanna Deceglie, fissava l’udienza del 15.10.2015 per la discussione della causa 

ordinando alle parti di comparire personalmente; 

 

RITENUTO opportuno, quindi, che l’ATER si costituisca in giudizio a mezzo del suo avvocato e procuratore 

al fine di esercitare ogni utile difesa a sostegno delle ragioni dell’Azienda; 

RITENUTO necessario eleggere domicilio, ai fini del presente giudizio, in Casamassima (BA) presso e nello 

studio dell’avvocato Beniamino Defina, appartenente al Foro di Bari, al C.so Garibaldi n. 19 per esercitare il 

proprio diritto di difesa; 

RITENUTA l’indifferibilità e l’urgenza del presente provvedimento; 

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria 

competenza, degli atti propedeutici alla suestesa proposta di deliberazione; 

VISTI i pareri favorevoli  espressi: 

 dal  Direttore dell’Azienda in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di  cui alla 

presente deliberazione; 

 dal  Direttore dell’Azienda in ordine alla legittimità della proposta di  cui alla presente deliberazione; 

 

D E L I B E R A 

 

1) di costituire l’A.T.E.R. a mezzo del proprio avvocato e procuratore nel giudizio n. 15713/14 R.G. 

promosso innanzi al Tribunale Civile di Bari con propria memoria difensiva; 

2) di domiciliare l’Ente, in persona del legale rappresentante pro tempore, presso e nello studio 

dell’avvocato Beniamino Defina, appartenente al Foro di Bari, al C.so Garibaldi n. 19. 
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La presente delibera, costituita da n. 4 facciate, verrà affissa all'Albo on-line dell'Azienda per rimanervi 

consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e 

conservazione. 

 

 

         IL DIRETTORE DELL’AZIENDA               L’AMMINISTRATORE UNICO 

                F.to Michele Bilancia                                                          F.to  Domenico Esposito  
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DELIBERA  n. 42/2015    

 

OGGETTO: GIUDIZIO PROMOSSO INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI BARI N. 15713/2014 R.G. 

AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. 

 

 

L’ESTENSORE DELL’ATTO (F.to Daniela Mazzolla)  ______________________________ 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I 

PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA 

DI DETERMINAZIONE (Legge n. 241/90, art. 6 art.30 del R.O)  

 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(F.to Marilena GALGANO) 

 

_________________________________                                                       

 

 

PARERI DI REGOLARITA’ AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E 

CONTABILITA’ E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI 

 

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarita’ contabile del presente atto 

UNITA’ DI DIREZIONE 

“GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

 

Il DIRIGENTE 

(F.to Vincenzo PIGNATELLI) 

 

data _____________                  ____________________________________ 

 

 

 

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarita’ tecnico-amministrativa del presente atto 

UNITA’ DI DIREZIONE 
 “DIREZIONE” 

 
Il DIRETTORE  

(F.to Michele BILANCIA) 

 

__________________________________ 

 

 

 

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimita’ del presente atto: 

 

Il DIRETTORE  DELL’AZIENDA 

(F.to Michele BILANCIA) 

 

data _____________                  ____________________________________ 

 


