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OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE AVVOCATO ESPERTO IN MATERIA DI
LAVORO.
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IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che il Consiglio di Amministrazione dell’Ater nella seduto del 3.06.2013 con
deliberazione n. 44 ha dato mandato al Direttore Generale di avvalersi della collaborazione di
un awocato esperto in materia di lavoro ogni volta che lo ritenga opportuno;

Viste:

- la deliberazione consiliare n. 44 del 3.06.2013:
- la determinazione n. 95 del 1.08.2013 con la quale si nominava l’avv. Beatrice Bruni, esperto
in materia di lavoro, quale collaboratore esterno;
- le determinazioni nn. 82 dell’11.09.2014 e 123 del 10.09.2015 con le quali si rinnovava la
convenzione con l’avvocato di cui sopra:

Considerato che è necessario avvalersi della collaborazione di un awocato giuslavorista:

Ritenuto opportuno rinnovare la convenzione con l’avv. Beatrice Bruni, esperto in materia di
lavoro ed iscritto nell’albo di fiducia dell’Azienda;

Visto la L.R n. 30/02
Visto l’art. 12 dello Statuto dellATER
Visto la deliberazione commissariale n. 8 del 22.01.2016
Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i.;

Per quanto espresso nelle premesse ed in narrativa quali parti integranti del presente
provvedimento

DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante della presente determinazione:

2. Di rinnovare la convenzione stipulata con l’Avv. Beatrice Bruni, agli stessi patti e condizioni
sino al 30 settembre 2017:

3. Di trasmettere copia della presente determinazione al Commissario, ai Dirigenti
dell’Azienda ed al Responsabile dell’ufficio Ragioneria per gli adempimenti successivi.

IL DIRETTORE GENERALE

bott. icoletta PANICCIA

Via Marittima, 394 —03100 Frosinone Td 0775/2591 Fax 0775/293735 RIVA 00105380604 ater frosinoneiL


