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Decreto del Commissario Straordinario n. 10 del 25-01-2018

 

OGGETTO: TRIBUNALE DI CAMPOBASSO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO. RICORSO
OPERAIO FORESTALE MARCOGLIESE FERNANDO. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E AFFIDAMENTO
INCARICO LEGALE

 

in Campobasso, alla Via G. Vico n. 4,

  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Nominata con Decreto del presidente della Giunta Regionale n 169 del 31/08/2016

 

HA DECISO

quanto riportato nelle facciate interne relativamente all’oggetto

  

La proposta di Decreto del Commissario Straordinario è stata

istruita e redatta dal SERVIZIO 1-AMMINISTRAZIONE BILANCIO RAGIONERIA CONTABILITA'
PERSONALE

diretta da NAZZARENO DE LUCA

 

ISTRUTTORE RESPONSABILE UFFICIO DIRIGENTE
GIANFRANCO DI
BARTOLOMEO

GIANFRANCO DI
BARTOLOMEO

 

NAZZARENO DE LUCA

 
Allegati: 0
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PREMESSO:

-       che con ricorso notificato in data 23/5/2017, il Sig. Marcogliese Fernando, operaio
forestale che ha svolto attività presso l’ARSIAM, ora ARSARP, ha chiesto al Tribunale
di Campobasso, in funzione di Giudice del Lavoro, di dichiarare il diritto del ricorrente a
prestare per l’ARSARP a far data dall’anno 2010 al 2015 un numero di giornate
lavorative in qualità di erboricoltore pari a 151 annue e, per l’effetto, condannare
l’ARSARP a pagare a titolo di risarcimento danni la somma relative alle giornate di
lavoro non effettuate in tali anni e quella per il mancato accesso alla disoccupazione
agricola INPS, nonché al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno
non patrimoniale, il tutto con vittoria di spese;

 

RILEVATO che quanto lamenta il Sig. Marcogliese non trova alcun fondamento atteso che:

-       negli anni dal 2010 al 2015 il Sig. Marcogliese, per le vie brevi, ha comunicato la
propria indisponibilità all’avviamento al lavoro tanto che nel periodo considerato, visto
che a suo dire ha sempre chiesto all’Agenzia notizie sulla propria assunzione, non si
comprende come non si sia fatto parte diligente nel chiedere di essere assunto una
volta accertato che non veniva chiamato;

-       non si comprende per quale motivo l’Agenzia non avrebbe dovuto rispettare
l’ordine della graduatoria solo per il ricorrente che, peraltro, in tutti questi anni non ha
mai fatto pervenire alcuna lamentela;

-       che nel caso di specie deve ritenersi che il ricorrente abbia comunque lavorato nel
periodo indicato sebbene ciò non si evinca dallo stato di disoccupazione ma potrebbe
risultare dal CUD per cui le richieste avanzate sono del tutto pretestuose ed infondate
non essendovi alcun danno da risarcire;

 

RITENUTO, pertanto, che vi sono le condizioni per costituire l’ARSARP nel giudizio
intrapreso dal Sig, Marcogliese Fernando al fine di evitare la soccombenza dell’Agenzia ed il
pagamento delle somme richieste, conferendo il relativo l’incarico allo Studio “Avv. Carla
Fimiani – Avv. Letizia Fimiani Studio associato” che ha già difeso con successo l’Agenzia in
altre vertenza di lavoro ed in particolare in quella dell’operaio forestale Ugo Sabatino, in un
caso analogo;

 

D E C R E T A

1) Le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

2) di costituire l’ARSARP nel giudizio innanzi al Tribunale di Campobasso, in funzione di
Giudice del Lavoro, promosso dal Sig. Fernando MARCOGLIESE;

3) di conferire l’incarico di assistere e difendere l’ARSARP nel giudizio de quo allo Studio
Legale “Avv. Carla Fimiani – Avv. Letizia Fimiani - Studio associato”  con sede in
Campobasso in Viale Elena, n.24;

 

Il presente atto è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.7 della Legge regionale
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26/3/2015, n..4

 

 

 

 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO*
 DOTT.SSA GABRIELLA SANTORO

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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