Consorzio LAMMA
Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo
sostenibile
(L.R. n. 39 del 17 luglio 2009)

Decreto
n°. 35 del

04/ 07 / 2012

Oggetto: Affidamento all’Avvocatura Regionale della difesa del Consorzio

L’AMMINISTRATORE UNICO

-

Vista la L. R. n. 39 del 17 luglio 2009 con la quale è stata dettata la nuova disciplina del
Consorzio LAMMA;

-

Visto l’art. 11, co. 5 della L.R. n. 39 del 17 luglio 2009 con il quale è stabilito che
l’Amministratore Unico rappresenta legalmente il Consorzio;

-

preso atto che in data 30.05.2012 è stato notificato al Consorzio il ricorso ex art. 409 c.p.c.
al Tribunale di Firenze, sezione lavoro, presentato dal Dott. Roberto Perotti per accertare e
dichiarare l’intervenuta costituzione inter partes di un rapporto di lavoro subordinato a
tempo pieno e determinato, della durata di sei mesi e il diritto del ricorrente al risarcimento
dei danni patrimoniali cagionatigli dall’operato del Consorzio LaMMA;

-

ravvisata la necessità e l’opportunità per il Consorzio di costituirsi nel giudizio in questione
affinchè possa difendersi e far valere le proprie ragioni;

-

richiamata inoltre la L.R. 2 dicembre 2005, n. 63 “Disciplina della rappresentanza e difesa in
giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni all’Avvocatura
Regionale”, che prevede per gli Enti, Aziende ed altri organismi istituiti con legge regionale
per l’esercizio di funzioni amministrative della Regione, la costituzione in giudizio tramite il
patrocinio dell’Avvocatura Regionale;

-

ritenuto quindi di procedere, in attuazione del dettato normativo sopra indicato,
all’affidamento all’Avvocatura Regionale della rappresentanza e difesa del Consorzio nel
giudizio di cui trattasi;

-

dato atto che la sopracitata legge n. 63 del 2005 preveda la gratuità del patrocinio
dell’Avvocatura Regionale;

DECRETA
1. di autorizzare la costituzione in giudizio davanti al Tribunale di Firenze del Consorzio
LaMMA per il ricorso del Dott. Perotti;
2. di conferire mandato ai fini della costituzione in giudizio del Consorzio;

3.

Di affidare la rappresentanza e la difesa del Consorzio nella causa in oggetto all’Avvocatura
Regionale, ai sensi della L.R. N. 63 del 2005;

4. Di assicurare la pubblicità del presente decreto mediante pubblicazione sul sito del
Consorzio.

L’Amministratore Unico
Ing. Maurizio Baudone

