
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Mouse ‘G. Caporale”

TERAMO

DELIBERAZIONE DEI. DIRETTORE GENERALE

Allegati Immediatamente eseguibile

DELIBEPJ\ZIONE N. AVENTE AI) OGGETTO: Ricorso ex alt 414 ep.c. pro

posto dai Ratifica verbale di conciliazione e liquidazione somme.

E’ anno duemiladiciannove addi JJ

del mese di . ‘1,J.LJ 0 presso la sede dcii’ [ nte, il Direttore Generale

dell’ Istituto, ProL Mauro Mattioli.

VISTO il ricorso presentato cia! per i tramite del proprio legale. Av.
Paolo Tuntar, al Tribunale Civile (li Teramo in fUfl/iuiiu di Giudice del lavoro, notificato
all’Ente in data 3 febbraio 2016 e verlente sulla qualificazione qualificazione e gestione dei
rapporto cli lavoro intercorso tra le parti. con richiesta di condanna dell’ Istituto al
pagamento di una somma relativa oltre del rapporto cli lavoro vantalaniente esistente anche
della situazione contributiva ed assicurativa:

DATO ATTO che, con propria deliberazione n. 183 (lei 6 aprile 2016, l’Istituto conferiva
all’Avv. Franco Di Teodoro, del Foro (li Teramo ccl esperto professionista nel campo del
diritto del lavoro, mandato ad agire al fine di costituirsi in giudizio per la t-utela dei diritti e
delle buone ragioni dell’ Istituto:

DATO ATTO clic entranibe le parti hanno manifestato la volontà di conciliare il
contenzioso in corso data l’incertezza della materia del contendere-con particolare
riferimento alle attività effettivamente svolte dall’interessato in epoche pregresse e alla
posizione dallo stesso rivestita - e la possibilità di eonternperare equamente gli opposti
interessi

VISTA la deliberazione o. 670 del 20 novembre 201 8 coli la quale si ratificava uno schema
di transazione. autorizzando illegale dell’Ente, Avv. Franco Di Teodoro, alla liana dell’atto
di transazione in nome e per conto dello scrivente:

DATO ATTO clic in data 19 dicembre 2018 le parti si sono presentate dinanzi al Giudice
designato. Dott.ssa Daniela Matalucci. stilanclo verbale cli conciliazione che si allega alla
presente deliberazione:

DATO ATTO che all’arI, 3 del suesposto \ erbale pre’ede clic “3. 1 Al SO/o Jìne tì’ansaltiio
ììoi’atii’o, per evitare I ‘a/ca del guidino, I Istituto Zoop;’ofllaitico Sperimentale



dell’.1bi’urzo e del Mouse ‘G. Caporale IZS, sena riconoscimento alcuno delle pretese,
riconosce tuttai’ia a! i ‘importo cli euro 50.000 cinquantamila. al netto di
imposte e contributi, ove e sc’ dovuti a titolo cli indennità di/mi’ rapporto

3.2. Per quanto sopra IZSproiiederà a redigere un prospetto coerente con tali presupposti

e titoli e per la somma lorda, corrispondente al netto di cia ai piniio che precede,
ottenlpL’rcindo così — quale sostituto d ‘imposta alle ritenute di Legge.’ rimane coni’enuto
che, qitalunqie’ 5opra’Teueli:a debitoria dovesse scaturire a carico del sig. j i titoli
queLl dedotd Sara i,n,ncdiatctinente cOleLs!)u5f(l o rimborsata da IZS in iìiodo che / ‘importo

ef/crtivamnente riconosciuto cii sig. s tc Ori 1poiii/u al netto convenuto.

3.2. Inoltre, riconosce in /ili’ore dc’l predetto un contributo per le spese legali,
concordeniente quanti/leale in euro / 6.000, OOit (diconsi ciao sedicnnila/00) già
co,nprens’i di accessori di Legge, importo che vcrra contestualmente versato direttamente
alla parte ricorrente, clic ha già ricciuto e riceverà corrispondenti fiitture dai professionisti

incaricati.

3.3. IZS riconosce in /avore dell ‘4vi’ocatui’a là/PS un conti’ibuto per le spese legali,
concorden,entc’ quaiiiifìcate iii euro 3.000, 00# (diconsi curo /remnila/00) già comprensil’i cli
accessori cli Leggi

DATO ATTO che si deve dunque procedere alla liquidazione di tali somme.

RITENUTO, data la necessità di concludere la controversia in essere. di dotare il presente
provvedimento di immediata eseguibilità;

DELIBERA

Ratificare il verbale di conciliazione stilato dalle lartI in data 19 dicembre 2018 dinanzi
al Giudice designato. Dott.ssa Daniela Matalucci:

2. Imputare le somme riconosciute in favore del di (. 5().000,00 a titolo di
indennità di fine rapporto e di C. i b.00C) a i mb di ‘ miri lv il spese legali e la somma
riconosciuta in favore dell’INPS pari ad €. 3.000,00 sul fondo 15005, al solo fine di evitare
il rischio di lite, senza riconoscimento alcuno delle pretese vantate:

3. Liquidare e pagare in favore del la complessiva somma di (.. 66.000.00
con due boni fici distinti (uno per lì quota di ( 0.000.00 a titolo (li indennità cli fine
rapporto. l’altro di €. 16.000.00 per il contributo alle spese legali):

4. Liquidare e pagare in favore dell’Avvocatura dell’INPS la complessiva somma di (‘.

3.000,00:

5. Precisare che la liquidazione ed il pagamento di cui al presente provvedimento avverrà
nel rispetto delle procedure vigenti e previo riscontro di legittimità di spesa:

6. Dare atto che la spesa derivante dal presente proedimcito andrà a gravare sul centro di
costo CI.1

7. dotare il presente provvedimento di immediata eseguibilità.



Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di
procedimento la correttezza del presente atto. conto n. 15005 del bilancio anno corrente

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE IL RESPONSABILE DELLA S.S.
CONTABILITA’ E BILANCIO

Fabrizio Piccari

F.to Fabrizio Piccari F.to Paola De Flaviis

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO:

FAVOREVOLE X FAVOREVOLE X

NON FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE Li
(con motivazioni allegate) E (con motivazioni allegate)

F.to Nicola D’Alterio F.to. Lucio Ambrosj

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Prof. Mauro Mattioli

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 15.. .consecutivi.

Data 11012019

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

F.to Claudia Rasola

La presente delibera è immediatamente eseguibile



Conciliazione n. cronol. 7999/2018 del 19/12/2018

___
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— RGn. 816

TRIBUNALE DI TERAMO

SEZIONE LAVORO

Dott.ssa Daniela Matalucci - n. 89/2015 R.G.A.C.

VERBALE DI CONCILIAZIONE

Oggi 19.12.2018 dinanzi al Giudice designato, dr.ssa Daniela
Matalucci, nella controversia suindicata promossa da:

(Avv. Paolo Tuntar e Avv. Angela Ronchi)

Contro

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del
Mouse “G. Caporale” — IZS, In persona del suo legale
rappresentante p.t., con l’avv.to Franco Di Teodoro in forza di
delibera n. 670 del 20.11.2018 sostituto ai fìni della firma del
verbale dall’avv.to Matilde Lapenna

Con l’intervento di

INPS (avv. Silvana Mariotti)

Premesso

che tra le parti suindicate pende la controversia iscritta al n.
89/2015 R.G.A.C. i cui atti, ben noti alle parti, sono da intendersi
qui integralmente richiamati e trascritti;

premesso inoltre

che in seguito al tentativo di conciliazione esperito dal Giudice, le
parti hanno inteso aderirvi

tanto premesso jjJji
le parti medesime conciliano la lite pendente alle seguenti
condizioni:

Art. 1.

Il sig. rinunzia agli atti del giudizio iscritto al n.
89/2016 RG di cui alla premessa, alla relativa domanda e
all’azione nonchè ai diritti connessi e consequenziali, dichiarando
che in relazione ad essi non ha nulla a pretendere dall’ Istituto

[1



Conciliazione n. cronol. 7999/2018 del 19/12/2018
RG n. 89/2016

Zooprofilattìco Sperimentale dell’Abruzzo e del Mouse “G.
Caporale” in quanto, melius re perpensa, ammette che i rapporti
intercorsi nel tempo con detto Istituto rientrano e rientravano
nell’ambito del formalizzato contratto di collaborazione a progetto
e, dunque non avevano natura subordinata.

Art. 2

2.1. L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del
Mouse “G. Caporale” — IZS, accetta le rinunzie che precedono,
dichiarando a propria volta che nulla ha a che pretendere dal sig.
PINI in relazione al rapporto intercorso, per i fatti dedotti ed
anche solo deducibili.

2.2. L’INPS prende atto dell’accordo.

Art.3

3.1. Al solo fine transattivo novativo, per evitare l’alea del
giudizio, I’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del
Mouse “G. Caporale” — IZS, senza riconoscimento alcuno delle
pretese, riconosce tuttavia al l’importo di euro
50.000 cinquantamila, al netto di imposte e contributi, ove e se
dovuti a titolo di indennità di fine rapporto

3.2. Per quanto sopra IZS provvederà a redigere un prospetto
coerente con tali presupposti e titoli e per la somma lorda, JÌJJ
corrispondente al netto di cui al punto che precede, ottemperando
così — quale sostituto d’imposta — alle ritenute di Legge; rimane
convenuto che, qualunque sopravvenienza debitoria dovesse
scaturire a carico del sig. per i titoli quivi dedotti sarà
immediatamente corrisposta o rimborsata da IZS in modo che
l’importo effettivamente riconosciuto al sig. stesso
corrisponda al netto convenuto.

3.2. Inoltre, riconosce in favore del predetto dr. un
contributo per le spese legali, concordemente quantificate in euro



Conciliazione n. cronol. 7999/2018 del 19/12/2018

___

RG n. 89/2016

16.000,O0# (diconsi euro sedicimila/00) già comprensivi di
accessori di Legge, importo che verrà contestualmente versato
direttamente alla parte ricorrente, che ha già ricevuto e riceverà
corrispondenti fatture dai professionisti incaricati.
3.3. IZS riconosce in favore dell’Avvocatura INPS un contributo
per le spese legali, concordemente quantificate in euro 3.000,00#
(diconsi euro tremila/00) già comprensivi di accessori di Legge.
3.4. Gli importi di cui al presente articolo saranno corrisposti in
unica soluzione, entro il termine di venti giorni dalla sottoscrizione
del presente verbale, mediante bonifico bancario alle seguenti
coordinate: con
due bonifici distinti (uno per la quota di € 50.000,00, l’altro per le
spese legali); INPS: alle coordinate già comunicate,

Art.4

La controversia suindicata viene pertanto abbandonata con
rinunzia reciproca all’azione e agli atti, con conseguente
estinzione del giudizio e cancellazione della causa dal ruolo.

Art. 5

Le spese legali, fatto salva la previsione di cui al n. 3.2. che
precede, sono integralmente compensate tra le parti e rispettivi

procuratori sottoscrivorio il presente verbale per rinunzia al
vincolo di solidarietà passiva previsto dalla art. 13, comma 8,
della vigente legge professionale.

Letto confermato e sottoscritto



Conciliazione n. cronol. 7999/2018 del 19/12/2018
RG n. 89!2016

Istituto Zooprofjjattico Sperimentale dell’Abruzzo e del MoUse “G.
Caporale” (avv.to LAPENNA MATILDE)

(anche per Avv. Paolo Tuntar)

A ,‘AitTI:ThT1

Per Avv. F!anco Di Teodoro avv.to LAPENNA MATILDE

INPS

Avv. Silvana Mariotti

I) ?udice

(Dr.ssa Dniela Matalucci)


