Consulenti e Collaboratori
Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
ANNO 2021
Estremi atto di conferimento
dell’incarico
Soggetto percettore
Ragione/oggetto dell’incarico
Durata dell’incarico
Curriculum vitae, redatto in
conformità al vigente modello
europeo

DECRETO DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO CON I POTERI DEL
PRESIDENTE N. 17 DEL 02/03/2021
Avv. Giuseppina Simonelli
Nomina quale Legale dell’Ente nel Ricorso promosso
dall’Avv. Emilio Candore nei confronti dell’Ente
innanzi al Tribunale civile di Trapani Sezione Lavoro
e Previdenza – RG 1720/2020
Primo grado di giudizio

v. file qui allegato

Compenso dell’incarico
Compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di
consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con
contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con
specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate
alla valutazione del risultato

Dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla
titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati
o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo
svolgimento di attività professionali

€ 2.918,24, di cui € 2.000,00 quale onorario, oltre
ad € 300,00 per spese generali al 15%, € 92,00 per
C.P.A. al 4%, € € 526,24 per IVA al 22% ed €
460,00 quale Ritenuta d’acconto
v. file allegato
inserire il compenso erogato riferito all’anno di competenza

Ammontare erogato ()

Identificativo F. P.

Periodo riferimento

Importo

Anno 2021 – Determina
dirigenziale n. 54
dell'1/12/2021

€ 2.918,24, di cui € 2.000,00 quale
onorario, oltre ad € 300,00 per
spese generali al 15%, € 92,00 per
C.P.A. al 4%, € € 526,24 per IVA al
22% ed € 460,00 quale Ritenuta
d’acconto

1383444

Note
Attestazione dell’avvenuta verifica
dell’insussistenza di situazioni, anche
potenziali, di conflitto di interessi

(SI)
Contenuta nel disciplinare qui allegato

(SI/NO)

SALDATO() (SI/NO)

si

Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)
Indirizzo(i)
irizzo(i)

Giuseppina Simonelli
Gi
VIA
V
IA PASQUALE CALVII N. 2H
2
90139 PALERMO
90
ALERMO (Italia)

C.F. SMNG
SMNGPP70H52C351W
SM
MNG
NGPP70H52C351W
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

giusisimonelli@studiosimonelli.net
giusisimo
lli@studiosimo
@studiosimonelli.net
@studiosimo
iosimonelli.net
iosimo
lli.ne - giuse
giuseppinasimonelli@pecavvpa.it
italiana
12.06.19700
Femminile

Occupazione /Settore Avvocato/Legale. Iscritta all’Albo Speciale degli Avvocati ammessi al
professionale patrocinio dinanzi la Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori.
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

luglio 1998 ad oggi
Avvocato. Iscritta all’Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi la Corte di
Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori, a far data dal 22.04.2016.
assistenza rappresentanza e difesa giudiziale e stragiudiziale, in maniera prevalente e specialistica
dei rapporti di lavoro, sia sul piano sostanziale che su quello processuale.
In particolare:
- consulenza alle aziende in materia di relazioni industriali, con riguardo alla gestione dei rapporti con
il personale ed i collaboratori e di quelli con gli Enti Pubblici e Previdenziali, anche con riguardo
all’accesso ai benefici contributivi previsti dall’ordinamento vigente;
- consulenza alle aziende in materia di relazioni sindacali e stipula accordi aziendali di II livello.
- consulenza fornita ai datori di lavoro in materia di Relazioni Sindacali, anche per la gestione delle
crisi aziendali, delle procedure di messa in mobilità e di quelle di accesso agli ammortizzatori sociali,
quali FIS/CIG, CIGS e CIG in deroga;
-consulenza alle aziende in materia di valutazione del personale, dei contratti di lavoro applicabili in
relazione alle tipologie di rapporti di lavoro esistenti nonché in relazione ai benefici contributivi e fiscali
previsti dalla normativa di volta in volta applicabile;
- dal 2014 consulenza alle Fondazioni ed, in generale, agli Enti Lirici e/o alle Istituzioni musicali per la
gestione dei rapporti con il personale dipendente nonché in materia di relazioni sindacali e stipula
accordi aziendali di II livello;
-dal 2014 avvocato difensore di Fondazioni lirico/sinfoniche sia nelle controversie instaurate dai
dipendenti delle stesse, sia nelle controversie promosse nei confronti degli enti previdenziali.

Tipo di attività o settore

Legale
2020
Docente diritto processuale civile, presso Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali “G.
Scaduto” dell’Università degli Studi di Palermo;
Docente diritto processuale civile, presso Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
UNIVERSITA’ LUMSA – PALERMO

2019
Docente diritto processuale civile, presso Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali “G.
Scaduto” dell’Università degli Studi di Palermo;
Docente diritto processuale civile, presso Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
UNIVERSITA’ LUMSA – PALERMO

2018
Docente diritto processuale civile, presso Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali “G.
Scaduto” dell’Università degli Studi di Palermo;
Docente diritto processuale civile, presso Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
UNIVERSITA’ LUMSA - PALERMO
2017
Docente diritto processuale civile, presso Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali “G.
Scaduto” dell’Università degli Studi di Palermo;
Docente diritto processuale civile, presso Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
UNIVERSITA’ LUMSA - PALERMO
2016
Docente diritto processuale civile, presso Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali “G.
Scaduto” dell’Università degli Studi di Palermo
2015
Convegno Fondazione Bianchini, Ordine dei commercialisti di Palermo: Relazione sul processo del
lavoro.
Docente diritto processuale civile, presso Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali “G.
Scaduto” dell’Università degli Studi di Palermo
2014
Componente Osservatorio Giustizia Civile Distretto di Corte di Appello di Palermo – Gruppo Filtro in
Appello
Date

2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
2006/2007
2005/2006

Lavoro o posizione ricoperti

Docente di Diritto Processuale Civile

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali “G. Scaduto” dell’Università degli Studi di Palermo

2012 al 2015
Docente di Diritto Processuale Civile

Nome e indirizzo del datore di lavoro Facoltà di Giurisprudenza di Palermo, Polo territoriale di TRAPANI.

Date
Lavoro o posizione ricoperti

2008-2009
Docente di Diritto Processuale Civile

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Giurisprudenza di Palermo, Polo Territoriale di Trapani, Corso di Laurea in Operatore in
relazioni industriali

Date
Lavoro o posizione ricoperti

2005 a 2020
Cultore della materia di Diritto processuale civile

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro Facoltà di Giurisprudenza di Palermo

Date
Pubblicazioni scientifiche

1997
“Il simultaneus processus tra cause soggette ai due diversi «riti ordinari»
(Nota a T. Palermo, 29 marzo 1996, Soc. Samo c. Banca comm. it.),
Giust. civ., 1997, I, 249,

Date

1996
"Inderogabilità convenzionale della competenza territoriale nei procedimenti cautelari ante causam"
Pubblicazioni scientifiche (Nota a T. Palermo, 13 febbraio 1995, Soc. Cutrano c. Norditalia assicuraz.),
Giust. civ., 1996, I, 1487.

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

1995
Laurea in Giurisprudenza

tesi in diritto processuale civile, “L'effetto devolutivo dell'appello civile”
Università degli Studi di Palermo

Voto 110/110

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)

Comprensione

Autovalutazione

Ascolto

Livello europeo (*)

Inglese

A1

Utente base

Lettura
A1

Utente base

Parlato
Interazione orale
A1

Utente base

Scritto

Produzione orale
A1

Utente base

A1

Utente base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

ottime

Capacità e competenze organizzative

ottime

Capacità e competenze informatiche

Patente

Microsoft Windows 10, Ms Word, Ms Excel, Ms PowerPoint, Ms Outlook, Ms Internet Explorer

B

Ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 679/2016 (GDPR) autorizzo il destinatario del presente curriculum al trattamento dei dati personali ivi
contenuti.

Palermo 7.10.2020
Giusep
Giuseppina
Simonelli

DISCIPLINARE D’INCARICO DI PATROCINIO LEGALE
Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell’art.1372 del codice
civile,
TRA
il Libero Consorzio Comunale di Trapani, in persona del Dirigente dello Staff Avvocatura e
Contenzioso di questa Amministrazione Consortile, Dott. Giuseppe Scalisi, domiciliato per la carica
presso l’Ente stesso, con sede in Trapani, Piazza Vittorio Veneto,
E
l’Avvocato Giuseppina Simonelli C.F
C.F
C.F.
.F. SMNGPP70H52C351W
70H52C351W del Foro di Palermo – Studio
Legale con sede in Palermo nella Via Pasquale Calvi 2h

Premesso che:
- con ricorso notificato a questo Ente in data 12/01/2021, acclarato al prot. n. 670 in pari data,
l’Avv. Emilio Candore, dipendente a tempo indeterminato di questo Ente, rappresentato e difeso
dall’Avv. Vincenza Vivona, ha citato questo Libero Consorzio Comunale di Trapani dinanzi al
Tribunale Civile di Trapani – Sezione Lavoro e Previdenza – chiedendo di accogliere quanto
segue:
- Rigettata ogni contraria domanda eccezione e difesa;
- In via principale, annullare l’irrogata sanzione della sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione per 6 mesi per tutti i motivi, nessuno escluso, di cui in
narrativa;
- Conseguenzialmente, condannare l’Ente resistente al pagamento in favore del ricorrente
della retribuzione mensile illegittimamente non corrispostagli per mesi 6 da novembre 2020
ad oggi gravata di interessi e rivalutazione monetaria al soddisfo;
- In via subordinata disporre, in ossequio al principio di proporzionalità, una sanzione
disciplinare meno grave di quella irrogata e, comunque, corrispondente al minimo edittale;
- Conseguenzialmente, condannare l’Ente resistente al pagamento in favore del ricorrente
della retribuzione mensile illegittimamente non corrispostagli per mesi 6 da novembre 2020
ad oggi gravata di interessi e rivalutazione monetaria al soddisfo.
- Adottare ogni necessaria e utile determinazione idonea ad assicurare al ricorrente gli effetti
richiesti;
Considerato che:
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-

-

-

si ritiene opportuno autorizzare, ai sensi dell’art.34 lett. I) dello Statuto dell’Ente, la
costituzione in giudizio del Libero Consorzio Comunale di Trapani avverso l’azione
promossa;
che l’unico Avvocato dell’Ente, Avv. Maria Stella Porretto, essendo stata citata quale
controinteressata nel ricorso presentato in data 10/11/2020 dal medesimo ricorrente - R.G.
N.1467/2020 - che risulta connesso a quello in argomento, non può essere incaricata, in tale
giudizio, della rappresentanza legale dell’Ente per evidente conflitto di interesse;
che è stata evidenziata l’opportunità, stante la connessione tra il ricorso in argomento – R.G.
1720/2020 e quello avanzato in precedenza dal medesimo dipendente, R.G. N.1467/2020, di
estendere l’incarico per la difesa dell’Ente ai legali esterni già individuati con Decreto
Commissariale n. 71 del 9/12/2020;

Vista la disposizione del Commissario Straordinario di questo LCC di Trapani, che valutando la
connessione tra i due ricorsi presentati dall’Avv. Emilio Candore, ha assegnato al Servizio
Contenzioso il compito di provvedere alla nomina dei legali esterni già individuati con Decreto n.
71 del 9/12/2020 e precisamente dell’Avv. Giuseppina Simonelli e dell’Avv. Giuseppe Mandalà;
Rilevato che, l’art. 1 del Regolamento dell’Avvocatura prevede, tra l’altro, che:
- E’ consentito il ricorso a professionisti esterni di comprovata esperienza professionale e per casi di
particolare importanza e complessità, nonché in presenza di casi di incompatibilità e/o conflitto di
interessi degli Avvocati dell’Ente;
- In casi di particolarità della controversia o comunque della questione trattata, oppure in caso di
speciali ragioni logico-motivazionali o di conseguenzialità di incarichi, si potrà procedere a
conferire l’incarico esterno mediante affidamento diretto da parte del Rappresentante Legale
dell’Amministrazione;

si conviene e si stipula
il conferimento di un incarico di difesa e rappresentanza legale, secondo le seguenti modalità
e condizioni:
1 – Oggetto e natura dell’incarico
Difesa e rappresentanza, con ogni più ampia facoltà di legge, del Libero Consorzio Comunale di
Trapani nel giudizio R.G. N.1720/2020 avanzatogli contro dall’Avv. Emilio Candore, dipendente a
tempo indeterminato, dinanzi al Tribunale Civile di Trapani – Sezione Lavoro e Previdenza, da
svolgere congiuntamente e disgiuntamente all’Avv. Giuseppe Mandalà.
2 – Durata dell’ incarico
L’incarico avrà decorrenza dalla sottoscrizione del presente disciplinare e fino alla definizione del
presente grado di giudizio.
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3 – Compenso dell’incarico
L’incarico viene accettato a fronte di un compenso professionale omnicomprensivo di € 2.918,24
(euro duemilanovecentodiciotto/24) al lordo della ritenuta d’acconto e comprensivo di spese
generali, C.P.A. e I.V.A, ivi comprese eventuali spese vive, connesse e sostenende.
Il superiore importo verrà liquidato successivamente all’espletamento dell’incarico e dietro
presentazione di regolare fattura che rechi analiticamente la specificazione dell’attività svolta.
4 – Vincoli
4.1 - Il Professionista incaricato dichiara di non avere in corso comunione di interessi, rapporti
d’affari o d’incarico professionale, né relazioni di parentela od affinità fino al quarto grado con la
controparte nelle persone dei suoi legali rappresentanti e che inoltre non si è occupato in alcun
modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte, né ricorre alcuna altra
situazione di incompatibilità con l’incarico testè accettato, né di inconferibilità alla stregua delle
norme di legge e dell’ordinamento deontologico.
4.2 – Al legale non è data facoltà di delegare a terzi professionisti l’adempimento dell’incarico
ricevuto.
4.3 – L’incaricato si impegna ad osservare il più scrupoloso segreto su tutte le informazioni, i dati,
le ricerche, i risultati etc… di cui venga comunque a conoscenza nell’ambito dello svolgimento
dell’incarico derivante dal presente disciplinare. Il segreto dovrà essere conservato fino a quando i
dati, i risultati ed ogni altra notizia relativa ai lavori svolti non siano stati resi pubblici o non sia
stato espressamente autorizzato dal Libero Consorzio Comunale.
5 - Facoltà di recesso
Il Libero Consorzio Comunale di Trapani si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto in
qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio, con obbligo di preavviso di almeno 15 giorni e salvo
l’obbligo di pagamento delle prestazioni sino a quel momento rese.
6- Rinvio
Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del codice civile.
7 – Trattamento dei dati
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Il Libero Consorzio Comunale di Trapani, secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 196/2003 e dal
Regolamento (CE) 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE informa il legale - il quale ne prende atto e dà
relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare di incarico esclusivamente
per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai
regolamenti in materia.
La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle
condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di
conferimento dell’incarico.
Letto, approvato e sottoscritto

Per il LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Il PROFESSIONISTA

Il Dirigente dello Staff Avvocatura e Contenzioso
F.TO

Dott. Giuseppe Scalisi

F.TO

Avv. Giuseppina Simonelli
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F.to Giuseppina Simonelli

