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DECRETO DEL PRESIDENTE
N. Progr. 21

Data

03/08/2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO PROCURA ALL’ AVVOCATO MASSIMO SCISCIOT DELLA
REGIONE PIEMONTE A RAPPRESENTARE E DIFENDERE IN OGNI FASE E GRADO
L’ENTE DI GESTIONE DEI SACRI MONTI NEL RICORSO EX ART. 414 C.P.C. AVANZATO
DA UN EX DIPENDENTE.

IL PRESIDENTE
Richiamata la L.R. 29 giugno 2009, n.19 e s.m.i., così come modificata dalla Legge Regionale
3 agosto 2015, n. 19 di riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove
norme in materia di Sacri Monti;
Visto il D.P.G.R. n. 20 del 01.03.2016 avente per oggetto: Nomina del Presidente del Consiglio
dell’Ente di gestione dei Sacri Monti. L.R. n. 19 del 3 agosto 2015 “Riordino del sistema di
gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri monti. Modifiche alla
legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della
biodiversità)”, con il quale si è provveduto alla nomina del Presidente pro tempore del Consiglio
dell’Ente di gestione dei Sacri Monti nella persona della dr.ssa Renata LODARI, nata a Verbania
il 18 giugno 1951;
Premesso che:
-con L.R 3 agosto 2015 n° 19 (“Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e
nuove norme in materia di Sacri Monti”) è stata confermata in capo all’Ente di gestione dei
Sacri Monti, ente strumentale della Regione, di diritto pubblico, la gestione delle Riserve
Speciali dei Sacri Monti di Belmonte, Crea, Domodossola, Ghiffa, Oropa, Orta e Varallo;
L’ex funzionario dell’Ente OMISSIS, dipendente di questo Ente fino al 31/08/2017, in data 3
aprile 2018, ai sensi dell’ex art. 414 c.p.c. ha presentato innanzi al Tribunale del Lavoro di
Verbania ricorso contro l’Ente per “differenze economiche retributive per aver svolto mansioni
di Dirigente dell’Ente dal 01/9/1999 al 31/12/2011”, come da documentazione conservata agli
atti;
Con il suddetto ricorso l’ex funzionario ha richiesto il riconoscimento, relativamente al periodo
01/01/2002 – 31/12/2011, del diritto alla retribuzione nella misura di Legge corrispondente al
livello dirigenziale a suo parere di fatto ricoperto in qualità di direttore facente funzione del
soppresso Ente di Gestione della Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte Calvario di
Domodossola (dall’1/1/2012 accorpato nell’Ente di Gestione dei Sacri Monti ai sensi della L.R.
19/2009 e s.m.e i.), benché inquadrata con la qualifica di Funzionario Amministrativo;
Con il medesimo atto la ricorrente richiede la condanna dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti, in
persona del Legale Rappresentante, alla corresponsione delle differenze retributive, degli
interessi e rivalutazione monetaria, oltre al versamento dei conseguenti oneri assistenziali e
previdenziali, come quantificato nel ricorso di cui trattasi conservato agli atti;
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Vista la comunicazione pervenuta all’Ente in data 9 aprile u.s. ns protocollo n.1049, con la
quale lo Studio Legale Avv. Luigi Rodini provvedeva a notificare ai sensi della Legge n°
53/1994 il ricorso ex art. 414 c.p.c., nonché a trasmettere il decreto di fissazione dell’udienza;
Visto il decreto di fissazione dell’udienza del Tribunale di Verbania sez. lavoro per il ricorso di
cui trattasi, ( n. cronol. 381/2018 del 05/04/2018 RG n. 110/2018), e precisamente per il
giorno 19/09/2018 ore 10.30 presso il Tribunale di Verbania;
Richiamato il Decreto n. 12 del 21 aprile 2015 dell’allora Commissario Straordinario dell’Ente,
con il quale l’Ente ha aderito alla Convenzione Quadro di cui alla D.G.R. n. 14-615 del 24
novembre 2014, per “assistenza e tutela legale a titolo gratuito tra Ente di Gestione dei Sacri
Monti e Regione Piemonte Direzione Regionale Affari Istituzionali”, documento agli atti;
Vista la Convenzione di cui trattasi, stipulata fra le parti in data 19 gennaio 2015, ed in
particolare l’Art.1 che prevede che “La Direzione Regionale Affari Istituzionali ed Avvocatura
della Regione Piemonte si impegna a prestare, attraverso il settore Avvocatura, attività di
consulenza legale e di rappresentanza e difesa in giudizio in favore dell’Ente”;
Vista la nota trasmessa in data 4 aprile u.s. protocollo n.1069 dal Presidente dell’Ente, al
Direttore Affari e Avvocatura ed al Dirigente responsabile del Settore Avvocatura della Regione
Piemonte, con la quale lo stesso, dovendo valutare come procedere nell’interesse
dell’Amministrazione presieduta chiedeva, ai sensi dei disposti della D.G.R. n. 14-615/2014, al
competente settore regionale consulenza legale e rappresentanza e difesa in giudizio nel
procedimento di cui trattasi, provvedendo altresì a fornire la necessaria documentazione;
Preso atto che, il competente Settore Avvocatura della Regione Piemonte ha individuato nel
proprio funzionario Avvocato Massimo Scisciot, esperto nella rappresentanza e difesa
processuale della Regione e nella consulenza giuridico- professionale, il professionista che
presterà assistenza legale all’Ente nel ricorso di cui trattasi;
Ritenuto pertanto con il presente atto di
affidare all’Avvocato Massimo Scisciot la
rappresentanza e difesa in ogni fase e grado dell’Ente nel ricorso ex art. 414 c.p.c. avanzato da
un ex dipendente, come da procura in giudizio conservata agli atti;
Ritenuto altresì di delegare il Direttore dell’Ente Dr.ssa Elena De Filippis, dirigente informato
dei fatti a rappresentare l’Ente all' udienza r.g. 110 /2018 del 19 settembre 2018 e a quelle
successive, in caso di impedimento del Presidente;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per l’Ente;
Ritenuto altresì di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata
esecutività;
Tutto ciò premesso;

DECRETA

Per le motivazioni in premessa illustrate,

Di prendere atto che il Settore Avvocatura della Regione Piemonte ha individuato nel
proprio funzionario Avvocato Massimo Scisciot, esperto nella rappresentanza e difesa
processuale della Regione e nella consulenza giuridico- professionale, il professionista che
presterà assistenza legale all’Ente nel ricorso ex art. 414 c.p.c. ( n. cronol. 381/2018 del
05/04/2018 RG n. 110/2018) avanzato da un ex dipendente dell’Ente;
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Di affidare all’Avvocato Massimo Scisciot la rappresentanza e difesa in ogni fase e grado
dell’Ente nel ricorso ex art. 414 c.p.c. sopra richiamato, come da procura in giudizio conservata
agli atti;
Di delegare il Direttore dell’Ente Dr.ssa Elena De Filippis, dirigente informato dei fatti a
rappresentare l’Ente all' udienza r.g. 110 /2018 del 19 settembre 2018 e a quelle successive,
in caso di impedimento del Presidente;
Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per l’Ente;
Di adottare il presente atto, vista l’urgenza, con immediata esecutività;
Di pubblicare il presente decreto all’Albo Pretorio dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti
www.sacri-monti.com.

IL PRESIDENTE
Dr.ssa Renata Lodari
………………………………………….

In ordine alla regolarità tecnico-contabile si esprime parere favorevole per quanto di
competenza.
In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere favorevole, per quanto di competenza.

IL DIRETTORE
Dr.ssa Elena De Filippis
……………………………………………..

Copia conforme all’originale in uso agli atti.
Ponzano Monferrato lì, 03/08/2018

IL DIRETTORE
Dr.ssa Elena De Filippis
……………………………………………..

AREA AFFARI GENERALI- SETTORE PERSONALE
Responsabile del procedimento: Sig. Giorgio Trova
Referente istruttoria: Sara Pistono
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