
 

 

DECISIONE – PROG. N° 25/2021 

Approvata il 03 ottobre 2021 

Copia 

ASP AZALEA 
AZIENDA PUBBLICA DEL DISTRETTO DI PONENTE 

D.G.R. 22 dicembre 2008 n. 2342 

Amministratore Unico 

OGGETTO: costituzione in giudizio innanzi al Tribunale di Piacenza in funzione di Giudice del lavoro. 

 

 

L’anno 2021, il giorno 3 novembre, alle ore 15,00, nell’apposita sala, si presenta l’Amministratore Unico dell’ASP Azalea, 
nominato con deliberazione dell’Assemblea dei Soci n° 8 del 29 ottobre 2020, nella persona del Signor Francesco Botteri 
per la decisione inerente l’oggetto. 

Assiste, con compiti anche di verbalizzante, il sig. Mauro Pisani, Direttore di ASP AZALEA. 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

VISTO il ricorso presentato dalla dipendente matr. 0046 innanzi al Tribunale di Piacenza in funzione di Giudice del lavoro 
RG n° 483/2021 e notificato ad ASP Azalea in data 13/10/2021, ns. prot. n° 4926; 

RILEVATO che il suddetto ricorso mira all’annullamento o revisione del provvedimento disciplinare emesso dall’Ufficio 
procedimenti disciplinari in data 8/9/2021, prot. n° 4386; 

RITENUTO di resistere in giudizio, conferendo apposito incarico ad un legale, in previsione dell’udienza fissata per il 
giorno 25/1/2022; 

RICHIAMATE le determinazioni del Direttore n° 142 del 28/6/2021 e n° 250 del 27/10/2021; 

DATO ATTO che il sottoscritto non si trova, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in 
condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia 
di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza. 

DECIDE 

1) Di costituirsi in giudizio innanzi al Tribunale di Piacenza in funzione di Giudice del lavoro avverso il ricorso RG n° 
483/2021 presentato dalla dipendente matr. 0046 per l’annullamento o la revisione del provvedimento disciplinare 
emesso dall’Ufficio procedimenti disciplinari in data 8/9/2021, prot. n° 4386, conferendo mandato di 
rappresentanza all’Avv. Filippo Fornaroli, dello Studio Legale Fornaroli di Piacenza, che ha già fornito consulenza 
relativamente al caso in esame; 

2) di demandare al Direttore la formalizzazione del suddetto incarico. 

========================================= 
Di che si è redatto il presente verbale che, dopo lettura e conferma, è debitamente sottoscritto. 

Il Segretario 

(F.to Mauro Pisani) 

L’Amministratore Unico 

(F.to Francesco Botteri) 

 
  



 
 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
 
 
 
Castel San Giovanni, lì 03/11/2021 

 
ll Segretario 
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