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Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza “Opere Pie d’Onigo” 

Pederobba (TV) 

Delibera n. 92 in data 2 ottobre 2014. 

OGGETTO: difesa nella causa di lavoro intentata da Dipendente. 

Il Consiglio di Amministrazione 

PREMESSO. 

PREMESSO 

1) Con ricorso ai sensi dell’art. 414 del Codice di Procedura Civile avanti il Tribunale di 

Treviso  la Dipendente Sig.ra ………., nata a …………. in data …………….., in servizio in 

qualità di Operatrice Socio Sanitaria presso l’I.P.A.B. Opere Pie d’Onigo a far data dal 1 

settembre 2010, a seguito di passaggio diretto dall’I.P.A.B. “…………..” di ………….., ai 

sensi dell’art. 30 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, chiede il riconoscimento 

della progressione economica attribuitale dalla Casa di Riposo “…………” successivamente 

al cambio di Datore di lavoro. 

La posizione contraria delle Opere Pie d’Onigo è stata motivata con la nota datata 9 luglio 

2013 protocollo n. 3596, rispetto alle cui argomentazioni non si rinvengono nel ricorso 

elementi tali da determinare il ripensamento. 

2) Il ricorso della Dipendente è stata notificato il 4 novembre 2013 e l’udienza di discussione 

è stata disposta per il 5 dicembre 2014, avendo preso il numero di Ruolo Generale 1756/13. 

Si conferisce mandato per la difesa all’Ufficio Legale. 

Con voti unanimi, dati in forma palese, 

D E L I B E R A 

A) L’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza “Opere Pie d’Onigo”, (I.P.A.B.) 

codice fiscale e partita IVA 00545230260, riconosciuta con il Regio Decreto 1 luglio 1909, 

n. 223, con sede a Pederobba (TV), 31040, in via Roma n. 77/a, conferisce all'Avv. 

Furlanetto Nilo dell’Ufficio Legale della stessa I.P.A.B. “Opere Pie d’Onigo” con sede a 

Pederobba (TV) in via Roma n. 77/a, incarico a rappresentarla e difenderla nel ricorso 

promosso dalla Dipendente Sig.ra ………….., nata a ………… in data …………….., 

incardinato presso il Tribunale di Treviso con numero di Ruolo Generale 1756/13, come da 

narrativa in premessa. 

mailto:segreteria@operepiedionigo.it
mailto:risorseumane@operepiedionigo.it


Opere Pie d’Onigo - Pederobba 

(Treviso) 

Via Roma n° 77/a – 31040 PEDEROBBA – Tel. 0423/694711-2-9  – Fax 0423/694710 – Cod. Fisc. e Part. IVA 00545230260 
e-mail: segreteria@operepiedionigo.it       cell. 320 6905152        

 

Pag. 2 a 2                               
 

 

 

 

B) L’incarico conferito comprende la rappresentanza e difesa dell’Istituzione Pubblica di 

Assistenza e Beneficenza “Opere Pie d’Onigo”, corrente in Pederobba (TV) via Roma n. 

77/a nella vertenza, in ogni stato e grado della stessa, in sede esecutiva e di opposizione, 

conferendo al Legale ogni facoltà di legge inerente il mandato, ivi comprese quelle di 

svolgere domande riconvenzionali e chiamare  terzi in causa, transigere giudizialmente e 

non, rinunciare agli atti ed accettare rinunce, chiamare in causa, incassare somme e rilasciare 

quietanze, deferire e riferire giuramenti decisori, farsi sostituire da altri procuratori, ed 

eleggere domicilio presso altri avvocati di qualsiasi Foro in Italia ed all’Estero, chiedere 

provvedimenti cautelari in corso di causa e proporre reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., Si 

conferisce altresì procura speciale al fine di rappresentanza, conferendo i più ampi poteri. 

C) Le spese attinenti il presente giudizio, previste in € 1.000,00, vengono imputate al 

bilancio economico annuale di previsione 2014 al conto di costo Consulenze legali, notarili. 

D) La presente deliberazione viene dichiarata, con separata votazione, immediatamente 

eseguibile. 

Il Presidente Firmato Agostino Vendramin 

Il Consigliere Firmato Albino Bistacco 

Il Consigliere  Firmato Michielon Daniela 

Il Consigliere Firmato Pradal Michele 

Il Consigliere Firmato Bonetto Fabrizio 

Il Consigliere Assente giustificata Bazzaco Anna 

Il Consigliere Firmato Ceccato Walter 

Il Segretario  Firmato Michielon Daniela 
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