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SCHEMA DI CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE 

      L’anno duemilaventi, il giorno diciannove del mese di febbraio. 

TRA 

l’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale di Matera (A.T.E.R.), in persona 

del Dirigente dell’Ufficio Ammnistrativo, avv. Francesco D’Onofrio, domiciliato per la 

carica presso la sede in Matera, alla Via Benedetto Croce n.2 - P. I.V.A. 

00040490773 -  

E 

l’avv. Gianvito Mantarano (C.F. MNTGVT79R08F052T)  con studio in Matera al 

vico XX Settembre n.25/b 

PREMESSO CHE 

- in data 22.01.2020, è stato notificato, a questa Azienda, ricorso al un ricorso per il 

riconoscimento della retribuzione di risultato anni 2014-2015, con instaurazione del 

relativo procedimento r.g.n. 77/2020 dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di 

Matera; 

- con provvedimento dell’Amministratore Unico n. 16/2020, l’Azienda ha deliberato 

di costituirsi nel predetto giudizio, con il patrocinio di un legale esterno iscritto 

nell’albo aperto, pubblicato sul sito web dell’ATER. 

- con determinazione del Dirigente dell’Ufficio Amministrativo n.    /2020, è stato 

conferito il suddetto incarico all’avv. Gianvito Mantarano, del Foro di Matera, 

esperto in diritto del lavoro alle dipendenze delle PP.AA. 

L’incarico comporterà l’espletamento di ogni attività giudiziale, idonea per la 

migliore tutela dei diritti dell’Azienda. 

L’avv. Gianvito Mantarano accetta l’incarico e si obbliga a prestare la sua 

opera in piena autonomia, secondo la necessaria diligenza e competenza 

professionale.  

Durante lo svolgimento dell’incarico, il legale avrà l’obbligo di tenere 

costantemente informata l’Azienda sullo sviluppo della causa e di osservare il 

segreto professionale. In particolare, è fatto obbligo, al professionista incaricato, di 

trasmettere all’Azienda, prima della scadenza dei termini processuali, gli atti che 

depositerà. 
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Il compenso per l’intera opera professionale, determinato in base ai 

parametri minimi di cui al D.M. n.55/2014 e s.m.i, è pattuito in € 4.000,00 oltre 

accessori di legge, salvo maggiore compenso riconosciuto dal giudice. 

L’Azienda ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale 

nominato, previa comunicazione scritta, con lettera raccomandata munita di avviso 

di ricevimento, rimborsando al legale le spese necessarie sostenute e 

corrispondendo il compenso per l’attività espletata fino a quel momento. 

  Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al 

rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata fino a qual 

momento, da determinarsi in base al risultato utile che ne sia derivato all’Azienda.  

In tal caso, il legale dovrà fornire la collaborazione necessaria per consentire 

il prosieguo dell’attività (comunicazione udienza successiva, copia fascicolo di parte 

e verbali di causa, etc.). 

 La sottoscrizione del presente contratto costituisce accettazione integrale 

delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate, e vale anche come 

comunicazione di conferimento dell'incarico. 

  Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle 

norme del codice civile ed a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli 

avvocati. 

La presente scrittura privata viene redatta in tre originali, di cui uno per 

l'eventuale registrazione in caso d'uso, ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. n. 

131/1986. 

 

          IL DIRIGENTE                                                      IL LEGALE 

  avv. Francesco D’Onofrio                       avv. Gianvito Mantarano 

   

 


