GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL C. DI A. DELL’ERSU DI PALERMO, NOMINATO
CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA N. 243/Serv.
1°/S.G. del 08.08.2014
N° 37 del 12/10/2015

OGGETTO: Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica. Cerami Laura + 3 e UDU
Unione degli universitari – Sindacato Studentesco, sede di Palermo c/ Ersu di
Palermo. Nomina legale.
Il Presidente del C. di A.
VISTO il ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica notificato al legale
rappresentante di questo Ente il 7 ottobre 2015 e acclarato al prot. n°

16842

di pari data con il quale la studentessa Cerami Laura più altri e l’UDU Unione
degli Universitari – Sindacato Studentesco – Sede di Palermo - hanno chiesto al
Presidente della Repubblica con istanza di misure cautelari ex art. 52 comma 2,
C.P.A. l’annullamento, anche in parte qua e per la parte che occorre possa,
previa adozione di idonea misura cautelare,
• della delibera del CdA dell’Università degli Studi di Palermo n° 51 del 9 giugno
2015, avente ad oggetto determinazioni inerenti a tasse e contributi a.a.
2015/16;
• della relazione del Responsabile del procedimento acclusa e citata nel corpo della
delibera n° 53/2014;
• delle risultanze del gruppo di lavoro istituito al fine di rideterminare le fasce di
reddito secondo quanto previsto dal DPCM del 05/12/2013, n° 159, in particolare
all’art. 8;
• di ogni altro atto o provvedimento, anche successivo, connesso preordinato e/o
conseguente, ancorché non conosciuto”;
CONSIDERATO che gli atti impugnati dai ricorrenti non sono stati adottati dall’Ersu di
Palermo;
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RITENUTO necessario e opportuno costituirsi in giudizio per intraprendere tutte le opportune
iniziative per la difesa delle ragioni di questo Ente ed in particolare chiedere la
carenza di legittimità passiva;

RITENUTO

opportuno dare mandato all'avvocato Ignazzitto Antonino, dipendente e
responsabile dell'Ufficio legale di questo Ente, conferendogli la facoltà di dire,
eccepire, affrontare, ritenere in ordine al ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica indicato in oggetto ed eleggendo domicilio presso lo studio legale
dell’Avv. Francesco Massini, sito in Roma, viale Angelico, 54
DECRETA

•

di affidare regolare procura all'avvocato Ignazzitto Antonino, dipendente e responsabile
dell'Ufficio legale di questo Ente, conferendogli la facoltà di dire, eccepire, affrontare,
ritenere in ordine al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato
all’Ersu di Palermo il 7 ottobre 2015 e acclarato al prot. n° 16842 di pari data dalla
signora Cerami Laura più altri e l’UDU Unione degli Universitari – Sindacato Studentesco
– Sede di Palermo - ed eleggendo domicilio presso lo studio legale dell’Avv. Francesco
Massini, sito in Roma, viale Angelico, 54;

•

di pubblicare il presente decreto nell'apposita sezione del portale Amministrazione
trasparente.
Il Presidente del C. di A
Prof. Alberto Firenze
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