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Ente Pubblico Economico Strumentale della Regione Calabria

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n.64 dell'8 giugno2022

OGGETTO: definizione procedura dipendente Dott. Leopoldo Bilotti.
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la L.R. n. 5 del 19 febbraio 2001, con cui è stata è stata istituita Azienda Calabria Lavoro
con sede in Reggio Calabria e il suo statuto, adottato dal Direttore Generale del tempo con Decreto
n. 1 del 25 settembre 2001 ed approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n.
882 del 16 ottobre 2001, successivamente modificato con Decreto del Direttore Generale n. 20
dell'1 1 aprile 2008 ed approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. 306 del
15 aprile 2008;

VISTO il decreto del Presidente f.f. della Giunta Regionale n.45 del 4 giugno 202I, con cui il dott.
Felice Iracà è stato nominato Commissario Straordinario di Azienda Calabria Lavoro e successiva
D.P.G.R. n. 590 del23 dicembre 2021 di proroga dell'incarico e conseguente DPGR 246 del29
dicembre 2021;

VISTA la L.R. n. 8 del 4 febbraio 2002, recante disposizioni in materia di ordinamento del bilancio
e della contabilità della Regione Calabria;

VISTO il Decreto legislativo del 23 giugno 20ll n. 118 - "Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norrna degli articolil e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

VISTA la L.R. n. 8 del 4 febbraio 2002, recante disposizioni in materia di ordinamento del bilancio
e della contabilità della Regione Calabria;

VISTA la Legge regionale 27 dicembre 2021, n.37, recante "Bilancio di previsione finanziario
della Regione Calabria per gli arcú 2022-2024" , pubblicata sul BURC n. ll2 del27 ll2l202l;
VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 53 del 23 maggio 2022, con cui è stato
approvato il bilancio di previsione 2022 I 2024;

PREMESSO che:

-il dipendente Leopoldo Bilotti è titolare di un contratto di lavoro a tempo determinato e pieno con
Azienda Calabria Lavoro, sottoscritto in data 3 dicembre 2019, prorogato il 3 dicembre 2020,
nell'ambito del Progetto "Piano Straordinario di potenziarnento dei Centri per l'Impiego e delle
Politiche Attive del Lavoro", con utilizzo presso il Dipartimento Tutela della Salute, Servizi Sociali
e Socio-sanitari;

-è titolare, altresì, di un contratto co.co.co. con la Regione Calabria nell'ambito del Centro
Regionale di Farmacovigilanza-Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio sanitari;

-l'Azienda ha sollevato dubbi di compatibilità tra i due contratti per un vincolo di orario al rapporto
di co.co.co. con la Regione Calabria, procedendo alla sospensione, da aprile 2020, del pagamento
delle spettanze dovute;

-il dott. Bilotti con diffida di pagamento, prot. n.347 del 3 febbraio202l, ha sollecitato I'Azienda al
pagamento delle mensilità maturate non corrisposte;

- successivamente, il dipendente ha notificato all'Ente atto di precetto, prot.770 del 25 febbraio
2022, della somma complessiva di € 16.413,04 per le spettanze non corrisposte, sulla scorta del
decreto ingiuntivo n.25312021, emesso dal Tribunale del Lavoro di Catanzaro, munito di formula
esecutiva in data 13 ottobre 2021 e notificato alla debitrice Azienda in data 14 ottobre 2021:'

- infine, il Bilotti ha notificato, atto di pignoramento presso terzi, prot. l22l del3l marzo 2022,
mediante il quale sono state assoggettate a pignoramento somme fino alla concolrenza di €
24.619,56 ad Azienda, alla Regione Calabria e alla Banca BPER, citando le parti a comparire
dinanzi il Giudice dell'Esecuzione del tribunale di Reggio Calabria all'udienza del10.06.2022;

RICHIAMATI i vari solleciti, da parte di Azienda al Dipartimento Lavoro e Welfare e

Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio-sanitari, di chiarimenti contrattuale
prot. n.di Bilotti, in particolare riguardo gli orari della sua attività lavorativa
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1325 del5 aprile 2022, con cui il Commissario Straordinario di Azienda trasmetteva ad entrambi r

Dipartimenti l'intero carteggio riguardante la vertenza relativa al dott. Bilotti, comprensiva delle
valutazioni di Azienda, rimaste prive di riscontro;

RILEVATA I'opportunità di procedere al pagamento, al fine di evitare ulteriori aggravi di spese;

DATO ATTO della disponibilità del legale di Bilotti, acquisita a mezzo mail, di definire la
controversia mediante il pagamento da parte di Azienda della sorte capitale riportata nell'atto di
precetto, pari ad €, 16.413,04, nonché delle competenze legali pari ad € 1.597,86, con abbandono
delle azioni intraprese;

RITENUTO, pertanto, di definire la controversia procedendo al pagamento di quanto sopra, con
imputazione della somma di€, 16.413,04 sul capitolo U2401025601 del bilancio di previsione 2022,
giusta impegno 36012020 e delle spese legali sul capitolo U1204040201 del bilancio di previsione
2022, giusta impegno 5812021;

DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate ed approvate:

- di prendere atto dell'atto di pignoramento presso terzi promosso dal sig. Leopoldo Bilotti,
acquisito al prot. l22l del3l marzo 2022, mediante il quale sono state assoggettate a pignoramento
somme fino alla concoffenza di € 24.619,56 ad Azienda, alla Regione Calabria e alla Banca BPER
per le motivazioni meglio esposte in premessa;

- di definire la controversia procedendo al pagamento in favore del dott. Leopoldo Bilotti della
sorte capitale riportata nell'atto di precetto, pari ad C 16.413,04, nonché delle competenze legali pari
ad € I .597,86, con abbandono delle azioni intraprese da parte del Bilotti, giusta scambio di mail
come precisato in premessa;

- di autoriz,zare la Ragioneria a liquidare le somme di cui sopra;

- di dare atto che agli oneri derivanti dal presente decreto si fa fronte per la somma di€ 16.413,04
sul capitolo U2401025601 del bilancio di previsione 2022, giusta impegno 36012020 e per le spese
legali sul capitolo U1204040201 del bilancio di previsione2022, giusta impegno 5812021;

- di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale di Azienda Calabria Lavoro,
Amministrazione trasparente.
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