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DECRETO N.__________ 

del________________  

 
 
 
Oggetto: Tribunale di Potenza  Giudice del Lavoro, Cerverizzo cl EIPLI  Atto di Opposizione ex art. 1 

comma 51 L. 92/2012 notificato in data 28.04/02.05.2018 R.G. n. 582/2018; costituzione in 
giudizio Incarico avv. Rocco Amato  Integrazione impegno di spesa. 

 
 

IL COMMISSARIO 
 

 
Premesso  1, così come convertito in 

legge n. 214 del 22/12/2011, successivamente modificato 
 p

che trattasi la gestione liquidatoria d
esercizio delle f  

 
Visto il D.M n. 513837 del 07/10/2021 di nomina del Dott. Nicola Fortunato a Commissario dell Ente 

per lo sviluppo dell irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, con 
sede in Bari  EIPLI  con il compito di assicurare la gestione liquidatoria dell Ente, e con tutti i 
poteri necessari a garantire il regolare esercizio delle funzioni dell Ente, anche nei confronti di 
terzi; 

 
Visto il Decreto Commissariale n. 16 del 08/11/2021 di insediamento del Dott. Nicola Fortunato a 

Commissario dell Ente per lo sviluppo dell irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, 
Lucania e Irpinia, con funzioni anche di Direttore Generale dell EIPLI; 

 
Dato Atto che con Decreto Commissariale n. 17 

amministrativa degli Uffici ed impianti dell Ente; assegnazione funzioni temporanee di 
Responsabile ad interim del Servizio amministrativo e Responsabile ad interim del Servizio 

ia temporanea, ad interim e ratione officii l incarico di 
Responsabile del Servizio amministrativo al dott. Antonio Cappiello e del Servizio Tecnico 
all ing. Giuseppe Ferlisi;  

 
Vista 

dipendente Ing. Giuliano Antonio Cerverizzo per quanto  
 
Premesso che con comunicazione prot. interno n. 4951 del 20.12.2016, il Direttore Generale informava 

edimento 
disciplinare a suo carico; 
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 che
Responsabile, dopo aver dettagliatamente descritto i fatti accaduti e presuntivamente oggetto 

rocedura di illecito 
disciplinare a suo carico contestandogli diversi addebiti:  

 che 
contestualmente convocava il dipendente per il giorno 16.01.2017 presso la Direzione Generale 

assistito da un Legale o da un Rappresentante sindacale, e disponeva la immediata sospensione 
cautelare dal servizio, con decurtazione del 50% della retribuzione dovuta; 

 che in sede di confronto in contraddittorio, avvenuto in data 16.01.2017 alla presenza, oltre che 

dal proprio difensore Avv. G. Pergola, 
come evincibile dal Verbale n° 1 sottoscritto dalle parti in pari data, il dipendente a fronte delle 
due questioni espressamente contestategli, ovvero aver proceduto alla 
sigillata contente le matrici di valutazione, nonostante il diniego degli altri due membri della 
commissione
in ordine di numerazione crescente apponendo le firme degli altri due componenti sul  
(addebito n. 2), asseriva a propria discolpa circostanze poi dimostratesi  non veritiere; in 

sottoscritto telefonò preventivamente ad entrambi, informandoli della circostanza che una ditta 
(Vittadello) aveva fatto richiesta di acquisizione delle suddette tabelle, e che per tale motivo si 

ntrambi i commissari di apporre una firma in calce al 
nullaosta alla richiesta della ditta Vittadello ed entrambi acconsentirono. Infatti qualche giorno 

quella del

tiva rispetto alla 

Polieri ha fatto luce nella propria memoria affermando, contrariamente a quanto dichiarato in 

di numerazione, poi consegnata alla ditta Vittadello, versione regolarmente firmata da tutti i 
componenti della commissione e appo  

Visto il verbale Prot. n. 
, riteneva il 

convenuto Ing. Giuliano Antonio Cerverizzo responsabile degli addebiti allo stesso ascritti, e in 
conseguenza di ciò comminava la sanzione disciplinare del licenziamento per giusta causa per: 
1. Avere smarrito parte della documentazione amministrativa custodita 
di R.U.P. ricoperto, inerente la gara per la ristrutturazione della traversa sul fiume Sauro in 
agro di Aliano (Mt) e relative opere accessorie e di aver fornito in sede di accesso agli atti da 
parte dei terzi interessati, documentazione non conforme a quella prodotta dalla Commissione 
di gara. 

2. 
giudiziaria, nonostante la commissione di gara si fosse determinata nel mantenere detta 
documentazione escl
autorizzazione formale (con ulteriore verbale scritto da parte dei tre componenti della 

à 
giudiziaria, di aver quindi fornito in sede di accesso agli atti da parte dei terzi altra 

 

3. Di avere successivamente al completamento dei lavori della commissione, artificiosamente 
alterato il contenuto del tabulato recante il confronto a coppie della gara di che trattasi; di 
avere artatamente riprodotto sul tabulato medesimo creando quindi un falso, le firme dei 
componenti della Commissione di gara.  

4. Che il comportamento posto i

della ditta 2° classificata oltre a  profili di responsabilità, con un possibile pregiudizio della 



 procedure amministrative, perdita di 
 

 
Considerato che: 
 

prot. U.P.D. riservato n. 2 del 3.02.2017 al dipendente ing. Cerverizzo, oltreché per opportuna 
 

 
Atteso ; 
 
Valutata la gravità delle contes   

n. 32 del 14.02.2017 è stato disposto il licenziamento per giusta causa del ridetto professionista;  
 
Atteso che  notificava all ipli ricorso ex art. 1 

comma 48 L.n. 92/2012 presentato innanzi al Tribunale del lavoro di Potenza R.G. n. 
2611/2017, con pedissequo decreto di fissazione di udienza alla data del 26.10.2017 per sentire 
accogliere le seguenti conclusioni: 

accertare e dich

posto di lavoro occupato fino al 

al pagamento in favore del ricorrente a titolo di risarcimento danno ex art. 18 L. 300/1970 così 
08/1990 alla somma pari alla retribuzione globale di fatto in 

 

 che il Giudice del Lavoro di Potenza, con Ordinanza motivata n. 724 del 23 gennaio 2018, ha 
rigettato il ricorso proposto dall  ex dipendente; 
che avverso la suddetta Ordinanza in data 28 aprile/2 maggio 2018 è stato notificato per conto 
di Cerverizzo Atto di Opposizione ex art. 1 comma 51 L. 92/2012, proposto innanzi al Tribunale 
del lavoro di Potenza R.G. n. 582/2018, con pedissequo decreto di fissazione di udienza di 
discussione al 20.09.2018; 
 

Tenuto Conto 
 che 

dipendente, e pertanto deve procedere alla costituzione nel giudizio innanzi al Tribunale del 
Lavoro di Potenza per tutelare la propria posizione; 

 
Ritenuto che, al fine di evitare la decadenza gli stringenti termini di legge utili alla costituzione, e per 

motivi di opportunità connessi al contesto di riferimento, si rende necessario ricorrere al 
patrocinio di un legale del libero foro; 

  
Valutata 

costituendosi con sollecitudine innanzi al Tribunale del lavoro di Potenza nel giudizio descritto, 
contestando in toto le pretese azionate dal dipendente ricorrente; 

 
Ritenuto 

 
 
Richiamato conferimento degli incarichi agli avvocati; 
 
Dato Atto 

generali, CAP e IVA laddove applicabile, determinato in conformità ai valori minimi delle 

valore indeterminabile di media complessità della controversia, previa verifica delle attività 
effettivamente svolte; 



Richiamato 
ed ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge n°1/2012 in materia vigente di affidamenti 
incarichi legali al libero foro; 

 
Evidenziato  che in ragione della rilevanza della questione, ed al fine di garantire continuità all azione 

difensiva dell Ente, si è reso necessario conferire incarico all  Avv. Rocco Amato del Foro di 
Lecce, anche in considerazione della capacità e dell esperienza dimostrata nella materia oggetto 
dell instaurato giudizio; 

 
Dato Atto 

cui al presente provvedimento; 
 
Tenuto conto 
 che con decreto commissariale n. 224 del 20/08/2018 si è provveduto a: 

 costituirsi e resistere nel Giudizio instaurato innanzi al Tribunale del lavoro di Potenza dal 
dipendente Giuliano Cerverizzo con Atto di Opposizione ex art. 1 comma 51 L. 92/2012 
R.G. n. 582/2018, e notificato all Ente in data in data 28 aprile/2 maggio 2018, la cui prima 
udienza si terrà il 20.09.2018; 

 
MTARCC81C11I549E), con studio 

legale in Scorrano (LE) alla Via F. Baracca n. 102; 

  
mpetenza per 

8; 
 

Considerato  
 che 

 
 che con Dispositivo di liquidazione prot. n. 350 del 16/01/2019 si provvedeva al pagamento di 

un acconto pari al 50% dell onorario oltre alle spese di viaggio sostenute; 

 che a seguito di verifica presso l ufficio Finanze e Contabilità risulta un impegno di spesa 
residuo assunto con il Decreto n. 244 del 20/08/2018 e successiva Determina n. 560 del 

sul cod. 11001;   
 

Vista la fattura n. 1 del 04/05/2022 dell importo com 3.245,57 emessa a saldo 
dall avvocato Rocco Amato, con in calce benestare alla liquidazione da parte del servizio legale 
dell Eipli, così in dettaglio:    

- onorario   1.450,00; 
-  spese generali    
- cassa previdenza       58,00; 
- spese di viaggio   
- Spese di bollo    

 
Vista la specifica delle spese di viaggio del 04/05/2022 1.518,07 (prot. d arrivo        

n. 3145 del 06/05/2022) giustificativa delle  come 
riportato nella suddetta fattura; 

 
Ritenuto necessario integrare l impegno di spesa assunto con il Decreto n. 244 del 20/08/2018 e la 

successiva Determina n. 560 del 21/12/2018  1.504,67 sul cod. 11001; 

Vista la conformità del presente atto a leggi e regolamenti vigenti; 
 
 
 



Ritenuta  la propria competenza, in virtù dei Decreti Commissariali sopra citati; 
 
Vista la Proposta di Decreto prot. n. 3341 del 16/05/2022 del responsabile ufficio Contratti geom. 

Cosimo Sgaramella vistata dal Responsabile del Servizio Amministrativo che propone 
  

 
DECRETA 

 
1. di auto rto complessivo di 1.504,67 sul cod. 

11001, a favore dell avvocato Rocco Amato; 

2.  
 

   
 Il Commissario                                        

          (Prof. Nicola Fortunato) 
 


