COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Determinazione del Sindaco n° 75 del 27/08/2021

OGGETTO: RICORSO INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA SEZIONE
LAVORO RG N. 2569/2021 PROMOSSO DAL SIG. RADDUSA ANTONINO CONTRO
L’INPS, IL COMUNE DI MISTERBIANCO, IL COMUNE DI ADRANO, IL COMUNE DI
ACI CASTELLO, IL COMUNE DI GIARRE ED IL COMUNE DI CATANIA.
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE.

IL SINDACO
- Visto il ricorso promosso innanzi al Tribunale di Catania sezione Lavoro RG n. 2569/2021 RG
dal sig. Raddusa Antonino, nato a Catania l’8 marzo 1956, C. F. RDDNNN56C08C351R,
residente in Misterbianco via dei Tulipani 25, elettivamente domiciliato in Catania via Morosoli
4 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Vassallo (C.F. VSSGPP53A17C351J) che lo rappresenta e
difende, contro l’INPS, il Comune di Misterbianco, il Comune di Adrano, il Comune di Aci
Castello, il Comune di Giarre ed il Comune di Catania per l’emissione del mod. PA/04, o
certificazione equipollente, attestante il servizio prestato dallo stesso presso le Amministrazioni
intimate, e successiva trasmissione della documentazione al Comune di Catania per il
conseguente deposito presso la piattaforma Passweb; ricorso notificato al Comune di Aci
Castello ed acquisito al protocollo in data 20 maggio 2021 prot. n. 19495/2021 unitamente al
decreto di comparizione delle parti per il giorno 16 settembre 2021;
- Considerato che occorre costituirsi in giudizio avverso il su indicato ricorso per l'opportuna
difesa delle ragioni dell'Ente;
- Ritenuto di conferire l'incarico al Funzionario Responsabile dell'avvocatura comunale avv.
Giovanna Miano;
- Tutto ciò premesso,

DETERMINA

- Di costituirsi in giudizio avverso il ricorso innanzi al Tribunale di Catania sezione Lavoro RG
n. 2569/2021 RG dal sig. Raddusa Antonino, nato a Catania l’8 marzo 1956, C. F.
RDDNNN56C08C351R, residente in Misterbianco via dei Tulipani 25, contro l’INPS, il Comune
di Misterbianco, il Comune di Adrano, il Comune di Aci Castello, il Comune di Giarre ed il
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Comune di Catania per l’emissione del mod. PA/04, o certificazione equipollente, attestante il
servizio prestato dallo stesso presso le Amministrazioni intimate, e successiva trasmissione
della documentazione al Comune di Catania per il conseguente deposito presso la piattaforma
Passweb; ricorso notificato al Comune di Aci Castello ed acquisito al protocollo in data 20
maggio 2021 prot. n. 19495/2021 unitamente al decreto di comparizione delle parti per il giorno
16 settembre 2021;
- Di conferire l'incarico all'Avv. Giovanna Miano, funzionario responsabile dell'avvocatura
comunale, con ogni facoltà di legge.
- Si attesta, ai sensi dell'art. 53 d.lgs n. 165/2001, come modificato dalla legge 190/2012, che non
sussistono situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi che pregiudichino l'esercizio
imparziale delle funzioni allo stesso attribuite per l'adozione del presente atto

Il Responsabile dell'Area: f.to Avv. Giovanna Miano
Aci Castello, 27/08/2021

Il Sindaco
SCANDURRA CARMELO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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