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DETERMINA dell'AMMINISTRATORE UNICO nr. 11 del 10/4/2020

Oggetto: Conferimento incarico professionale a Legale fiduciario
L'Amministratore Unico ,
PRESO ATTO della situazione per la quale La Società ed il proprio Ufficio sono stati, e tuttora vengono,
sottoposti a critiche e censure sui comportamenti aziendali ritenuti da taluno vessatori e persecutori nei
propri confronti,
RITENUTO che tali affermazioni, non più contenute nell'ambito naturale del rapporto di lavoro nè di
quello di doverosa e conseguenziale denuncia all'autorità Giudiziaria competente, sono ritenute infondate e
comunque lesive dell'onorabilità dei soggetti in esse ripetutamente richiamati;
CONSIDERATO che l'Amministratore Unico, per la sua qualità, e la Società degli Interporti Siciliani
S.p.A. intendono tutelarsi a fronte delle affermazioni ed esposti che sostengono tali tesi ritenendole
assolutamente infondate e surrettiziamente mirate;
ASSUNTO che tale fattispecie diretta alla tutela giudiziaria di interessi e diritti non può prescindere
dall'affidamento al criterio dell'intuitu personae nella scelta del Professionista legale cui affidarne la cura in
sede di rivendica giudiziaria al Giudice competente,
ACQUISITA preventivamente la disponibilità all'incarico fiduciario del Sig. Avv. DARIO PASTORE del
Foro di Catania che su invito personale ha predisposto un preventivo di parcella per l'opera richiesta;
RITENUTA l'estrema urgenza nel provvedervi tenuto conto della decadenza dai termini processuali per la
fattispecie,
DETERMINA
di conferire incarico professionale per l'assistenza e la rappresentanza legale per la vicenda unitariamente
intesa de qua al sig. avv. Dario Pastore del Foro di Catania, via Luigi Sturzo nr.22, Catania, Cod. Fisc.
PSTDMR73C24C351T, impegnando la complessiva somma di €. 2101,13, per onorari ed imposte, come da
specifica in progetto di parcella richiesta e fatta pervenire dal suddetto Professionista.
Si da mandato agli Uffici procedere conseguentemente.

Catania lì 10/04/20

Avv. Rosario Torrisi Rigano
Amministratore Unico della Società degli Interporti Siciliani s.p.a
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