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Ente Parco Nazionale della Sila 
Riserva della Biosfera MaB Sila 

 

NUMERO REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
N°    337 del  06.08.2020 

                                                                                                                 

DETERMINAZIONE  
 

Oggetto: Ricorso sig.ra Anna Maria De Simone. Riconoscimento conversione lavoro 
interinale in tempo indeterminato e risarcimento del danno. Esecuzione delle 
sentenze n. 1050/2017 e n. 1259/2019 della Corte d'Appello di Catanzaro. 
Impegno e liquidazione spese per spese di giudizio in favore dell'avvocato di 
controparte distrattario. E.F. 2020. Cap. 10010. 

 
L'anno duemilaventi addì sei del mese di agosto presso la sede amministrativa e legale 

dell'Ente Parco Nazionale della Sila sita in Lorica di San Giovanni in Fiore (CS), via nazionale snc. 
 

IL DIRETTORE F.F. 
 

 Vista la legge 6 dicembre 1991, n°394 “Legge quadro sulle aree protette” e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
 
 Visto il D.P.R. 14 novembre 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°63 del 17 marzo 
2003, recante l’istituzione del Parco Nazionale della Sila e dell’Ente Parco;  

 
 Visto, il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
DEC/MIN/303 del 23.11.2018, trasmesso dalla Direzione Generale per la Protezione della 
Natura e del Mare con nota prot. 0027259 del 23.11.2018, concernente la nomina del 
Commissario Straordinario dell'Ente Parco Nazionale della Sila dott. Francesco Curcio per sei 
mesi con decorrenza 24.11.2018, successivamente prorogato; 
 
  Visto altresì il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
n. 231 del 07.08.2019, trasmesso dalla Direzione Generale per la Protezione della Natura e del 
Mare con nota prot. 0020268 del 08.08.2019 ed in att i d'ufficio al prot. n. 6021 del 09.08.2019, 
con il quale il dott. Francesco Curcio è stato nominato Presidente dell'Ente per la durata di anni 
cinque, con decorrenza dalla data di nomina del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale 
della Sila; 
 
  Visto in merito il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare n. 026 del 04.02.2020, trasmesso dalla Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico 
con nota prot. 002199 del 05.02.2020, agli atti d'ufficio prot. n. 730 del  06.02.2020, con il quale 
Signor Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha provveduto a nominare 
i Sig.ri Componenti del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale della Sila, per la durata di 
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anni cinque, con decorrenza dal 04.02.2020; 
 
  Richiamata la Deliberazione del Commissario Straordinario dell'Ente n. 23 del 
10.12.2019, con la quale è stato conferito all'ing. Domenico Cerminara l'incarico di Direttore 
facente funzioni a decorrere dal 01.01.2020 e fino al 30.06.2020;  
 

  Richiamata la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente n. 13 del 30.06.2020, con 
la quale è stato prorogato all'ing. Domenico Cerminara l'incarico di Direttore facente funzioni 
senza soluzione di continuità fino al 31.12.2020; 
 
  Visto il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2020, adottato con 
Deliberazione del Commissario Straordinario n. 20 del 31.10.2019, ritualmente approvato dal 
MATTM – Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico - giusta nota n. 0001883 del 
03.02.2020, assunta agli atti d'ufficio al prot. n. 638 del 03.02.2020; 
 

Premesso che: 
- Con ricorso proposto nell'anno 2012, la sig.ra De Simone lamentava la revoca da parte di 

Questo Ente della procedura assunzionale cui la stessa aveva partecipato (e che l’Ente aveva 
revocato senza concludere) chiedendo la conversione del rapporto di lavoro a tempo pieno ed 
indeterminato con l'Ente Parco (Esecutore – addetto ai servizi ausiliari ed esecutivi A2 CCNL 
Epne); 

- In particolare la richiesta era fondata su una procedura assunzionale avviata da questo Ente in 
data 24.09.2008, tramite Centro per l'Impiego secondo quanto previsto dall'art. 16 della legge 28 
febbraio 1986 n. 57 (norme in materia di collocamento ordinario) e revocata con nota n. 3314 
pos. IX/9 del 12.06.2009; 

- Con Sentenza di 1° Grado n. 3069/2013, il Tribunale di Cosenza accoglieva la richiesta e 
condannava questo Ente al risarcimento del danno per € 46.907,22 oltre accessori, per la perdita 
da chances conseguente alla revoca da parte di questo Ente della procedura assunzionale indetta 
in data 24.09.2008 con nota prot. 2449, oltre il diritto dell'istante “ad essere avviata ed a completare 
la selezione per la conclusione del contratto a tempo indeterminato alle dipendenze dell'Ente Parco”; 

- Seguivano diffida ed atto di precetto della controparte, non eseguito; 
- Con sentenza di 2° Grado n. 966/2015 emessa dalla Corte d'Appello, veniva dichiarato il difetto 

di Giurisdizione  del G.O. in riforma della sentenza di 1° Grado; 
- Di tale ultima sentenza si era notiziati con nota dell'Avvocatura giusta nota n. 659 del 

08.01.2020, in atti d’ufficio al prot. n. 47 di pari data; 
- Con sentenza n. 16828/2017 (non nota a questa Amministrazione), resa a Sezioni Unite, la 

Corte di Cassazione adita dalla De Simone ha annullato la decisione di secondo grado ed ha 
rinviato alla Corte d'Appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per le spese del 
giudizio di legittimità; 

- Con la sentenza della Corte d'Appello in sede di rinvio, n. 1259 del 14.11.2019, veniva rigettato 
l'appello dell'Ente Parco con consolidamento sostanziale del dispositivo di primo Grado, 
pervenuta con nota prot. n. 659-08.01.2020 dell'Avvocatura dello Stato in atti d'Ufficio al prot.  
prot. n. 47 del 08.01.2020, che l'Avvocatura Generale dello Stato “non ha ritenuto opportuno 
impugnare”; 

- La predetta sentenze veniva notificata, con formula esecutiva, sia dall’avvocato di controparte, 
quale Antistatario (del 18.02.2020 in atti al prot. n. 1074 del 19.02.2020), che dalla Parte privata 
(in atti al prot. n. 1068 del 19.02.2020). 

- Perveniva la diffida del Legale di Controparte del 14.02.2020, in atti d’ufficio al prot. n. 1076 del 
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19.02.2020; 
- Con note prot. 1053 del 18.02.2020 e 1112 del 19.02.2020, si provvedeva a notiziare 

l'Avvocatura che comunicava le proprie osservazioni a questa Amministrazione con la nota  
assunta agli atti d’ufficio al prot. n. 1483 del 04.03.2020; 

- Perveniva, in data 22.04.2020 (in atti al prot. 3069/2020) il ricorso ex art. 112 C.P.A., volto ad 
ottenere l’ottemperanza della Sentenza del tribunale Civile di Cosenza, sez. Lavoro – n. 
3069/2013 (N.R.G. 6996/2011); 

- Con nota n. 3190 del 06.05.2020, si trasmetteva all'Avvocatura Distrettuale la documentazione 
relativamente alla predetta procedura di ottemperanza; 

 
Rilevato che a questo punto il dispositivo a cui questo Ente deve ottemperare risulta essere il 

seguente. 
- Dal primo grado: 
- “Dichiara il diritto della ricorrente ad essere avviata ed a completare la selezione per la conclusione del contratto 

a tempo indeterminato alle dipendenze dell'Ente Parco nazionale della Sila per la qualifica di esecutore addetto 
ai servizi ausiliari ed esecutivi livello economico A2 CCNL comparto Enti Pubblici non economici”; 

- “condanna la convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, della 
complessiva di € 46.907,22 con interessi dalla data di maturazione dei crediti al soddisfo. 

- “condanna la convenuta alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite liquidate in complessivi € 
1.650,00, oltre cpa ed iva come per legge.” 

- Dal 2° grado: 
- “Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in € 3.400,00  peri il grado di 

appello, in € 2.650,00, per il giudizio di legittimità, e in € 3.400,00 per il presente giudizio di rinvio, oltre 
accessori di legge ex art. 93 c.p.c.” 

- “Da atto che per effetto della odierna decisione. Sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 
13, c.1 – quater. DPR n. 114/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 
– bis, stesso Decreto”.  

 
 Dato atto che le ragioni, già rese note all'Avvocatura dello Stato, che hanno  oggettivamente 
impedito la pedissequa esecuzione della Sentenza di cui sopra sono così riassumibili: 

- quanto al capo economico (risarcimento danni e spese legali): l'Ente è privo del Collegio dei 
Revisori dei Conti. Gli stessi sono decaduti nello scorso Dicembre e non sono stati ancora 
nominati dal Ministero delle Finanze. In assenza del Collegio, questo Ente ai sensi del DPR 27 
febbraio 2003, n. 97 recante “Regol.amento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici 
di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.” non può adottare Variazioni di Bilancio e quindi non può 
rimpinguare il relativo capitolo di Bilancio, pur possedendo la disponibilità economica. Con 
note prot. n. 452 del 24.01.2020, n. 2981 del 29.04.2020 e n. 3698 del 25.05.2020 si è 
provveduto a sollecitare il Dicastero ed a rappresentare le enormi difficoltà create; 

- quanto al capo giuridico (conclusione procedura idoneativa): la sospensione dei concorsi 
pubblici sancita dall'art. 87, comma 5, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18, tenuto conto 
che per la mansione richiesta la prova deve svolgersi necessariamente in presenza,  sino al D.L. 
19 maggio 2020, n. 34, il quale ha disposto (con l'art. 259, comma 5) che “e' autorizzato lo 
svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso alle qualifiche e ai ruoli del personale delle Amministrazioni 
di cui al comma 1, nel rispetto di prescrizioni tecniche idonee a garantire la tutela della salute dei candidati, da 
determinarsi con decreto del Ministro della Salute, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro della 
difesa, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro per la 
pubblica amministrazione.”  
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 Rilevato che: 
- quanto al capo economico (risarcimento danni e spese legali): l'Ente ha provveduto ad adottare 

la II Variazione al Bilancio per l'Esercizio finanziario 2020, giusta Deliberazione del Consiglio 
Direttivo n. 08 del 28.05.2020, che è stata approvata dal Ministero Vigilante con nota n. 48187 - 
del 24.06.2020, in atti d'ufficio al prot. n. 4798 del 25.06.2020. 

- quanto al capo giuridico (conclusione procedura idoneativa): tenuto conto di quanto previsto 
dall'art. 259, comma 5 D.L. 19 maggio 2020, n. 34, è stato avviato il procedimento di nomina 
della Commissione come da Determinazione n. 241 del 12.06.2020, sono pervenuti i nominativi 
da parte di altre pp.aa. e la Commissione sarà nominata con separato provvedimento; 

 
  Richiamate: 

- la propria nota prot. n. 5385 del 13.07.20202, con la quale si esplicitavano le modalità di 
liquidazione allo Studio Legale Mosca, difensore di parte attrice; 

- la nota di riscontro dello Studio Legale assunta agli atti d'ufficio al prot. n. 5451 del 13.07.2020, 
contenente quanto richiesto (all. 1); 

 
 Preso atto dell'istruttoria del Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile, avv. 
Vincenzo Filippelli, allegata alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale (all. 
2); 
 
 Dato atto che la somma da liquidare per spese legali è pari ad € 9.450,00,  oltre iva e r.a., per 
complessivi € 13.788.68 iva e r.a. incluse; 
 
  Vista la fattura elettronica n. 15_20 del 24.07.2020 dell'avv.  Giovanni Pasquale Mosca, agli atti 
di questo Ente al prot. n. 5878 del 27.07.2020, per un importo complessivo di € 13.788.68 (euro 
tredicimilasettecentoottantotto/68) iva e r.a. Incluse; e considerato che i professionisti non sono 
soggetti allo split payment ex D.L. 87/2018, convertito in legge n. 96/2018, redatta secondo quanto 
previsto in sentenza (all. 3); 
 
 Ritenuto: 

- di dover, preliminarmente, impegnare la somma di € 13.788.68 (euro 
tredicimilasettecentoottantotto/68) sul capitolo n. 10010, denominato “Spese per liti, arbitraggi, 
risarcimenti ed accessori”, capiente e disponibile, del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2019, a seguito della richiamata II variazione, ritualmente approvato da parte dei competenti 
Dicasteri; 

- di dover liquidare in esecuzione delle sentenze n. 1050/2017 e n. 1259/2019 de lla Corte 
d'Appello di Catanzaro, per come nelle stesse previsto, la fattura di cui trattasi per 
complessivi € 13.788.68 quali spese di giudizio in favore dell'avvocato antistatario ex art 
93 cp.c. Avv. Giovanni Pasquale Mosca  (CF. MSCGNN61B14H962P – p.iva 
09339190580), con Studio in Corso d'Italia, 102 sull'IBAN della Banca Popolare di 
Sondrio - IT67J0569603200000005911X04. 

 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D. Lgs. n°165/2001, dell’art. 26 dello Statuto dell’Ente 
e delle direttive del Ministero dell’Ambiente – D.P.N. – n°12028 del 13 maggio 2005 e n°24712 del 
4/10/2005, il presente provvedimento rientra espressamente nelle competenze del Direttore trattandosi 
di atto puramente amministrativo espressione della funzione gestionale; 
   
                                                              DETERMINA 
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1. La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2. Di prendere atto dell'istruttoria resa dal Responsabile del Procedimento e Responsabile del 

Servizio Amministrativo – Contabile, avv. Vincenzo Filippelli, allegata alla presente 
Determinazione per farne parte integrante e sostanziale (all. 2); 

 
3. Di impegnare la somma di  € 13.788.68 (euro tredicimilasettecentoottantotto/68) sul 

capitolo n. 10010, denominato “Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori” , capiente e 
disponibile, del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019, a seguito della 
richiamata II variazione, ritualmente approvato da parte dei competenti Dicasteri; 

 

4. Di liquidare in esecuzione delle sentenze n. 1050/2017 e n. 1259/2019 della Corte 
d'Appello di Catanzaro, per come nella stessa previsto, la somma € 13.788.68 quali spese di 
giudizio in favore dell'avvocato antistatario ex art 93 cp.c. Avv. Giovanni Pasquale Mosca  
(CF. MSCGNN61B14H962P – p.iva 09339190580), con Studio in Corso d'Italia, 102 
sull'IBAN della Banca Popolare di Sondrio – IT67J0569603200000005911X04, così descritta 
(all. 3): 

 

- Competenze                               € 9.450,00 
- Rimborso forfettario (15%)        € 1.417,50 
- CPA                                           €  434,70 
- Iva 22%                                      €  2.486,48 
- Totale lordo                               € 13.788.68 
- R.A.                                           € 2.173,50 
- Netto a pagare       € 11.615,18 

 

5. Di far gravare la spesa complessiva € 13.788.68 (euro tredicimilasettecentoottantotto/68) , 
considerato che i professionisti non sono soggetti allo split payment ex D.L. 87/2018, 
convertito in legge n. 96/2018, sul capitolo n. 10010, denominato “Spese per liti, arbitraggi, 
risarcimenti ed accessori”, capiente e disponibile, del Bilancio 2020, ritualmente approvato da parte 
dei competenti Dicasteri, a fronte dell’impegno assunto contestualmente con il presente 
provvedimento; 

 

Il Direttore f.f. 
Ing. Domenico Cerminara 
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All. 1



Vostra richiesta allego nota di calcolo degli interessi legali sulla sorte capitale di € 46.907,22. Gli interessi 

legali, calcolati sulla sorte capitale, maturati dal 12.6.2009 al 13.7.2020, ammontano ad € 5.673,14 per un 

totale complessivo (capitale + interessi) pari ad € 52.580,36.

Allego, altresì, preliminare di fattura per le spese legali di primo grado liquidate dal Tribunale di Cosenza 

con sentenza n. 3069/2013 nonchè preliminare di fattura per le spese legali liquidate dalla Corte d'Appello 

di Catanzaro con sentenza n. 1259/2019.

Con riferimento a quest'ultima sentenza, in considerazione del fatto che le spese dovranno essere 

accreditate direttamente al sottoscritto in qualità di antistatario, Vi chiedo di farmi sapere se la fattura 

elettronica definitiva dovrò intestarla alla mia cliente Anna Maria DE SIMONE e/o all'ENTE PARCO 

NAZIONALE DELLA SILA.

In quest'ultimo caso Vi chiedo di farmi avere i dati necessari per l'intestazione della fattura.

Distinti saluti

Avv. Giovanni Pasquale MOSCA

  

In data 2020-07-13T08:40:44+0200, parcosila@pec.it ha scritto:

 

 

OGGETTO:

RICORSO SIG.RA ANNA MARIA DE SIMONE. COMUNICAZIONE ESECUZIONE SENTENZA. 

RIFERIMENTO NOTA PEC DEL 14.02.2020

ALLEGATI:

Documento principale: 001 Riscontro avvocato Mosca 2-signed.pdf

 

--

-------------------









All. 2      

       

Ente Parco Nazionale della Sila
Riserva della Biosfera MaB Sila

 

ISTRUTTORIA ALLA DETERMINAZIONE 

Oggetto: Ricorso  sig.ra  Anna  Maria  De  Simone.  Riconoscimento  conversione  lavoro 
interinale  in tempo indeterminato e  risarcimento del  danno.  Esecuzione delle 
sentenze  n.  1050/2017 e  n.  1259/2019 della  Corte  d'Appello  di  Catanzaro. 
Impegno e  liquidazione spese  per  spese di  giudizio in favore dell'avvocato di 
controparte distrattario. E.F. 2020. Cap. 10010.

Premesso che:
- Con ricorso proposto nell'anno 2012, la sig.ra De Simone lamentava la revoca da parte di  

Questo Ente della procedura assunzionale cui la stessa aveva partecipato (e che l’Ente 
aveva  revocato  senza  concludere)  chiedendo  la  conversione  del  rapporto  di  lavoro  a 
tempo pieno ed indeterminato con l'Ente Parco (Esecutore – addetto ai servizi ausiliari ed 
esecutivi A2 CCNL Epne);

- In particolare la richiesta era fondata su una procedura assunzionale avviata da questo 
Ente in data 24.09.2008, tramite Centro per l'Impiego secondo quanto previsto dall'art. 16 
della legge 28 febbraio 1986 n. 57 (norme in materia di collocamento ordinario) e revocata 
con nota n. 3314 pos. IX/9 del 12.06.2009;

- Con Sentenza di 1° Grado n. 3069/2013, il Tribunale di Cosenza accoglieva la richiesta e  
condannava questo Ente al risarcimento del danno per € 46.907,22 oltre accessori, per la 
perdita  da  chances conseguente  alla  revoca  da  parte  di  questo  Ente  della  procedura 
assunzionale indetta in data 24.09.2008 con nota prot. 2449, oltre il diritto dell'istante “ad 
essere  avviata  ed  a  completare  la  selezione  per  la  conclusione  del  contratto  a  tempo  
indeterminato alle dipendenze dell'Ente Parco”;

- Seguivano diffida ed atto di precetto della controparte, non eseguito;
- Con sentenza di 2° Grado n. 966/2015 emessa dalla Corte d'Appello, veniva dichiarato il 

difetto di Giurisdizione  del G.O. in riforma della sentenza di 1° Grado;
- Di tale ultima sentenza si era notiziati con nota dell'Avvocatura giusta nota n. 659 del 

08.01.2020, in atti d’ufficio al prot. n. 47 di pari data;
- Con sentenza n. 16828/2017 (non nota a questa Amministrazione), resa a Sezioni Unite,  

la Corte di Cassazione adita dalla De Simone ha annullato la decisione di secondo grado 
ed ha rinviato alla Corte d'Appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per le 
spese del giudizio di legittimità;

- Con la sentenza della Corte d'Appello in sede di rinvio, n. 1259 del 14.11.2019, veniva 
rigettato  l'appello  dell'Ente  Parco  con  consolidamento  sostanziale  del  dispositivo  di 
primo Grado, pervenuta con nota prot. n. 659-08.01.2020 dell'Avvocatura dello Stato in 
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atti d'Ufficio al prot.  prot. n. 47 del 08.01.2020, che l'Avvocatura Generale dello Stato  
“non ha ritenuto opportuno impugnare”;

- La  predetta  sentenze  veniva  notificata,  con  formula  esecutiva,  sia  dall’avvocato  di 
controparte, quale Antistatario (del 18.02.2020 in atti al prot. n. 1074 del 19.02.2020), che 
dalla Parte privata (in atti al prot. n. 1068 del 19.02.2020).

- Perveniva la diffida del Legale di Controparte del 14.02.2020, in atti d’ufficio al prot. n. 
1076 del 19.02.2020;

- Con note  prot.  1053  del  18.02.2020  e  1112  del  19.02.2020,  si  provvedeva  a  notiziare 
l'Avvocatura che comunicava le proprie osservazioni a questa Amministrazione con la 
nota  assunta agli atti d’ufficio al prot. n. 1483 del 04.03.2020;

- Perveniva, in data 22.04.2020 (in atti al prot. 3069/2020) il ricorso ex art. 112 C.P.A., 
volto  ad  ottenere  l’ottemperanza  della  Sentenza  del  tribunale  Civile  di  Cosenza,  sez. 
Lavoro – n. 3069/2013 (N.R.G. 6996/2011);

- Con  nota  n.  3190  del  06.05.2020,  si  trasmetteva  all'Avvocatura  Distrettuale  la 
documentazione relativamente alla predetta procedura di ottemperanza;

Rilevato che a questo punto il  dispositivo a cui questo Ente deve ottemperare risulta 
essere il seguente.

 Dal primo grado:
- “Dichiara  il  diritto  della  ricorrente  ad  essere  avviata  ed  a  completare  la  selezione  per  la  

conclusione del contratto a tempo indeterminato alle dipendenze dell'Ente Parco nazionale  
della Sila per la qualifica di esecutore addetto ai servizi ausiliari ed esecutivi livello economico  
A2 CCNL comparto Enti Pubblici non economici”;

- “condanna la convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, a titolo di risarcimento del  
danno, della complessiva di € 46.907,22 con interessi dalla data di maturazione dei crediti al  
soddisfo.

- “condanna la convenuta alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite liquidate in  
complessivi € 1.650,00, oltre cpa ed iva come per legge.”

- Dal 2° grado:
- “Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in € 3.400,00  

peri il grado di appello, in € 2.650,00, per il giudizio di legittimità, e in € 3.400,00 per il  
presente giudizio di rinvio, oltre accessori di legge ex art. 93 c.p.c.”

- “Da atto che per effetto della odierna decisione. Sussistono a carico dell'appellante i presupposti  
di cui all'art. 13, c.1 – quater. DPR n. 114/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo  
unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto”. 

Dato  atto  che  le  ragioni,  già  rese  note  all'Avvocatura  dello  Stato,  che  hanno 
oggettivamente  impedito  la  pedissequa  esecuzione  della  Sentenza  di  cui  sopra  sono  così 
riassumibili:

- quanto al capo economico (risarcimento danni e spese legali): l'Ente è privo del Collegio 
dei Revisori dei Conti. Gli stessi sono decaduti nello scorso Dicembre e non sono stati 
ancora nominati dal Ministero delle Finanze. In assenza del Collegio, questo Ente ai sensi 
del DPR 27 febbraio 2003, n. 97 recante “Regolamento concernente l'amministrazione e la  
contabilità degli  enti  pubblici  di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.”  non può adottare 
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Variazioni di Bilancio e quindi non può rimpinguare il relativo capitolo di Bilancio, pur 
possedendo la disponibilità economica. Con note prot. n. 452 del 24.01.2020, n. 2981 del 
29.04.2020  e  n.  3698  del  25.03.2020  si  è  provveduto  a  sollecitare  il  Dicastero  ed  a 
rappresentare le enormi difficoltà create;

- quanto al capo giuridico (conclusione procedura idoneativa): la sospensione dei concorsi 
pubblici sancita dall'art. 87, comma 5, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18, tenuto 
conto che per la mansione richiesta la prova deve svolgersi necessariamente in presenza, 
sino al D.L. 19 maggio 2020, n. 34, il quale ha disposto (con l'art. 259, comma 5) che  “e'  
autorizzato lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso alle qualifiche e ai ruoli del  
personale delle Amministrazioni di cui al comma 1, nel rispetto di prescrizioni tecniche idonee  
a garantire la tutela della salute dei candidati, da determinarsi con decreto del Ministro della  
Salute,  su  proposta  del  Ministro  dell'interno,  del  Ministro  della  difesa,  del  Ministro  
dell'economia e delle finanze e del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro per la  
pubblica amministrazione.” 

Rilevato che:
- quanto al capo economico (risarcimento danni e spese legali):  l'Ente ha provveduto ad 

adottare la II Variazione al Bilancio per l'Esercizio finanziario 2020, giusta Deliberazione 
del Consiglio Direttivo n. 08 del 28.05.2020, che è stata approvata dal Ministero Vigilante 
con nota n. 48187 - del 24.06.2020, in atti d'ufficio al prot. n. 4798 del 25.06.2020.

- quanto  al  capo  giuridico  (conclusione  procedura  idoneativa):  tenuto  conto  di  quanto 
previsto  dall'art.  259,  comma  5  D.L.  19  maggio  2020,  n.  34,   è  stato  avviato  il 
procedimento  di  nomina  della  Commissione  come  da  Determinazione  n.  241  del 
12.06.2020, sono pervenuti i nominativi da parte di altre pp.aa. e la Commissione sarà 
nominata con separato provvedimento;

Richiamate:
- la propria nota prot. n. 5385 del 13.07.20202, con la quale si esplicitavano le modalità di 

liquidazione allo Studio Legale Mosca difensore di parte attrice;
- la  nota di riscontro dello Studio Legale  assunta agli  atti  d'ufficio al  prot.  n.  5451 del  

13.07.2020, contenente quanto richiesto;

Dato atto che la somma da liquidare per spese legali è pari ad € 9.450,00,  oltre iva e r.a., 
per complessivi € 13.788.68 iva e r.a. Incluse;

Vista la fattura elettronica n. 15_20 del 24.07.2020  dell'avv.  Giovanni Pasquale Mosca, 
agli atti di questo Ente al prot. n. 5878 del 27.07.2020, per un importo complessivo di € 13.788.68  
(euro tredicimilasettecentoottantotto/68) iva e r.a. Incluse; e considerato che i professionisti non 
sono soggetti allo split payment ex D.L. 87/2018, convertito in legge n. 96/2018, redatta secondo 
quanto previsto in sentenza (all. 2);

Considerato:
- le somme di cui alla predetta nota, sono state calcolate coerentemente con le sentenza;
- le spese legali sono state calcolate conformemente a quanto liquidato in  sentenza ed al 
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DM 140/2012 s.m.i.

Ritenuto:
- di  dover,  preliminarmente,  impegnare  la  somma  di  €  13.788.68  (euro 

tredicimilasettecentoottantotto/68)  sul  capitolo  n.  10010,  denominato  “Spese  per  liti,  
arbitraggi, risarcimenti ed accessori”, capiente e disponibile, del Bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2019, a seguito della richiamata II variazione, ritualmente approvato 
da parte dei competenti Dicasteri;

- di  dover liquidare in esecuzione delle  sentenze n.  1050/2017 e n.  1259/2019 della  
Corte  d'Appello  di  Catanzaro,  per  come  nelle  stesse  previsto,  la  fattura  di  cui 
trattasi  per complessivi  € 13.788.68  quali  spese  di giudizio in favore dell'avvocato 
antistatario  ex  art  93  cp.c.  Avv.  Giovanni  Pasquale  Mosca  (CF. 
MSCGNN61B14H962P  –  p.iva  09339190580),  con  Studio  in  Corso  d'Italia,  102 
sull'IBAN della Banca Popolare di Sondrio - IT67J0569603200000005911X04.

Tutto ciò premesso e considerato
 

                                                             SI PROPRONE

1. Di prendere atto della presente istruttoria;

2. Di impegnare la somma di  € 13.788.68 (euro tredicimilasettecentoottantotto/68) sul 
capitolo  n.  10010,  denominato  “Spese  per  liti,  arbitraggi,  risarcimenti  ed  accessori” , 
capiente  e  disponibile,  del  Bilancio  di  previsione  per  l’esercizio  finanziario  2019,  a 
seguito della richiamata II variazione, ritualmente approvato da parte dei competenti 
Dicasteri;

3. Di liquidare in  esecuzione delle  sentenze  n.  1050/2017 e  n.  1259/2019 della  Corte 
d'Appello  di  Catanzaro,  per  come nella  stessa  previsto,  la  somma  € 13.788.68  quali 
spese  di  giudizio  in  favore  dell'avvocato antistatario  ex  art  93  cp.c.  Avv.  Giovanni  
Pasquale  Mosca   (CF.  MSCGNN61B14H962P  –  p.iva  09339190580),  con  Studio  in 
Corso  d'Italia,  102  sull'IBAN  della  Banca  Popolare  di  Sondrio – 
IT67J0569603200000005911X04, così descritta a fronte dell'impegno sopra assunto:

- Competenze                               € 9.450,00
- Rimborso forfettario (15%)        € 1.417,50
- CPA                                           €  434,70
- Iva 22%                                      €  2.486,48
- Totale lordo                               € 13.788.68
- R.A.                                           € 2.173,50
- Netto a pagare          € 11.615,18

4. Di  far  gravare la  spesa  complessiva  €  13.788.68  (euro 
tredicimilasettecentoottantotto/68), considerato che  i professionisti non sono soggetti 
allo split payment ex D.L. 87/2018, convertito in legge n. 96/2018, sul capitolo n. 10010, 
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denominato  “Spese per liti, arbitraggi,  risarcimenti ed accessori”, capiente e disponibile, del 
Bilancio  2020,  ritualmente  approvato da  parte  dei  competenti  Dicasteri,  a  fronte 
dell’impegno assunto contestualmente con il presente provvedimento;

Cirò Marina lì, 05.08.2020

        Il Responsabile 
del Servizio Amministrativo – Contabile

(avv. Vincenzo Filippelli)
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Si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento e la relativa disponibilità finanziaria sul

Bilancio di riferimento. La spesa con il presente atto trova copertura finanziaria sul Capitolo 10010

del Bilancio di Previsione 2020

Lorica lì 06.08.2020                                                                   Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria

                                                                                                                 Dott. Fabio Zicarelli

Si attesta la regolarità amministrativa del presente provvedimento

Lorica lì 06.08.2020

                                                                                      Il Responsabile del Servizio 
                                                                                      (Avv. Vincenzo Filippelli)

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio dell’Ente Parco 

Nazionale della Sila e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Lorica, lì 06.08.2020
L’INCARICATO

      (dott. Andrea Ziccarelli)

Copia cartacea della presente determinazione viene archiviata e messa a disposizione del Presidente e

del Collegio dei Revisori dei Conti presso la Sede dell’Ente.

Lorica, lì 06.08.2020
                                                                                                   
                                                                                                    L’INCARICATO

      (dott. Andrea Ziccarelli)


