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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F.
Allegati
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DELIBERAZIONE N. )

8 . . . . AVENTE

Immediatamente eseguibile

AD OGGETTO: Ricorso ex art. 414 e seg. c.p.c.

Tribunale di Teramo
- ·····································
sez. Lavoro. R. G. n. ··································
2360/2018. ...........................
Nomina legale.
......
·········-· .......................................................... ..

..............................

L'anno
duemiladiciannove
del mese di .. ::: ...:. : :~Y\::~::::::·

. :..... . . . ..

addì
presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale

dell'Istituto F.F., Dott. Nicola D' Alterio.

VISTO il ricorso ex art. 414 e seg. c.p.c. presentato dal
presso il
Tribunale di Teramo - sez. Lavoro. R.G. n .. 2360/2018 per il tramite del proprio legale,
Avv. Massimo Micaletti, notificato all'Ente in data 09 gennaio 20 19, nei confronti
dell ' Istituto per sentire accogliere le seguenti conclusioni, riguardanti la difformità tra la
qualificazione formale del contratto e la sostanziale effettiva conduzione del rapporto e la
differenza tra la quantità ed il livello delle mansioni effettivamente svolte e quelle enunciate
nei diversi contratti, con conseguente richiesta:
a) €. 99.811 ,56 a titolo di differenza nel trattamento economico come conteggi prodotti;
b) 12 mensilità da CCNL per indennità di mancata assunzione salva maggior somma agli
effetti di quanto previsto dalla sentenza 7.03.2018 Corte di Giustizia UE;
c) € 50.000,00 o la somma differente che ~erdita di chances derivata
dalla chiusura dell'ambulatorio privato del ;
~o la somma diversa che porrà di giustizia per danno alla salute del •
.
' con vittoria di spese e competenze di giustizia;
RITENUTO di costituirsi in giudizio e quindi di procedere alla nomina di un legale per la
tutela delle buone ragioni dell'Ente;
VISTA la deliberazione n. 895 del 14 dicembre 2016, con la quale si è proceduto a
pubblicare un avviso pubblico per la costituzione di un albo interno di professionisti legali,
per il conferimenti di incarichi di rappresentanza e patrocinio legale dell'Ente;
PRESO ATTO che si tratta di Avviso Pubblico aperto e che i soggetti in possesso dei
requisiti in esso riportati possono proporre domanda di inserimento nel suddetto Albo;
DATO ATTO che la selezione dei professionisti (almeno 5), invitati dali 'Ente a presentare
un'offerta economica, avviene, come da relativo avviso pubblico "applicando, per quanto

possibile ed opportuno, il criterio della rotazione, onde evitare il cumulo egli incarichi tra
soggetti inscritti ne/l 'elenco, tenendo conto dei seguenti criteri:
preventivo di parcella;
specializzazione ed esperienze risultanti dal curriculum presentato;
gli incarichi e/o collaborazioni con altri Enti pubblici nelle stesse materie;
evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi precedentemente
assolti;"
DATO ATTO:
che, nella presente procedura, sono stati invitati gli Avv.ti Federica Foglietti,
Divinangelo D' Alesio, Antonio Lorito, Mattea Nuzzo e Matteo Francioni a presentare
un'offerta economica entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta;
che le offerte pervenute risultano quelle proposte dagli Avv.ti Divinangelo D' Alesio,
Matteo Francioni, Antonio Lorito in quanto l'Avv.ti Federica Foglietti e Mattea Nuzzo
non hanno presentato offerta;

DATO ATTO che a seguito della valutazione delle offerte economiche pervenute e
dell'esame dei curricula, nonché in considerazione della complessità della questione oggetto
del contendere e la necessità di incaricare per la difesa e le buone ragioni dell'Ente un
legale, si ritiene di affidare l 'incarico professionale all'Avv. Matteo Francioni, con un
preventivo di parcella recante un compenso tabellare, redatto ai sensi dell'art. 13, comma 5,
della legge 24 7/2012, pari complessivamente ad €. 8.40 l ,90 comprensivo delle spese
generali del 15%, cassa previdenza avvocati 4%, seppur con minima differenza di
preventivo rispetto ad altro offerente, in quanto prevalentemente specializzato in campo
lavoristico;
RITENUTO di conferire, conseguentemente, formale mandato ad agire a tutela dei diritti e
delle buone ragioni dell'Istituto all ' Avv. Matteo Francioni, del Foro di Teramo,
professionista nel campo del diritto del lavoro e civile;
RITENUTO, data la prossimità del termine di costituzione in giudizio, di dotare il presente
provvedimento di immediata eseguibilità;
DELIBERA
l. Costituirsi nel giudizio di cui sopra e procedere alla nomina del legale per la tutela delle
buone ragioni dell'Ente individuando lo stesso nella persona del! ' Avv. Matteo Francioni,
professionista nel campo del diritto del lavoro e civile;

2. Precisare che la somma di €. 8.401 ,90 comprensivo delle spese generali del 15% , cassa
previdenza avvocati 4%, andrà a gravare sul conto 51 080;
3. Precisare che la liquidazione ed il pagamento di cui al presente provvedimento
avverranno con successivo atto, nel rispetto delle procedure vigenti e previo riscontro di
legittimità di spesa;
4. Dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento andrà a gravare sul centro
di costo C 1.1. ;
5. Dotare il presente provvedimento di immediata eseguibilità.

Istruttore del
procedimento

Si attesta la regolarità del procedimento svolto
la correttezza del presente atto.

Nome e cognome

Si attesta che la spesa ri sulta regolarmente imputata alla voce di
conto n. - 51080_
del bilancio anno corrente

IL DIRIGE TE PROPONENTE

IL RESPONSABILE DELLA S.S.
CONTABILITA. E BILANCIO

Fabrizio Piccari

F.to Fabrizio Piccari

PARERE DEL DIRETTORE SAN ITARIO:
FAVOREVOLE
O FAVOREVOLE
(con motivazioni allegate)

F.to Paola De Flaviis

PARERE DEL DIRETTORE AMMIN ISTRATIVO:

x

FAVOREVOLE

o

NON FAVOREVOLE
(con motivazioni allegate)

x

o

F.to Nicola D' Alterio

F.to. Lucio Ambrosj

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
F.to Nicola D'Alteri o

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all' Albo di questo Istituto in data odierna e vi
rimarrà affissa per giorni ...... lS ... consecutivi.
Data

13022019

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
F.to Claudia Rasola

La presente delibera è immediatamente eseguibile

