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

TERAMO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Allegati E Immediatamente eseguibile

DELIBERAZIONE N. 3 S AVENTE AD OGGETTO: Proc. pen. n. 3824/14 R.G.N.R.

dinanzi al Tribunale di Teramo. Liquidazione rimborso spese legali.

L’anno duemiladiciotto

del mese di

dell’istituto, Prof. Mauro Mattioli.

addi ‘JJ
presso la sede dell’Ente, il Direttore Generale

PRESO ATTO del procedimento penale instaurato presso il Tribunale di Teramo nei

DATO ATTO della necessità per
identificato nella persona dell’Avv. Gennaro Lettieri per la difesa delle proprie ragioni:

DATO ATTO clic, con timbro apposto sulla richiesta di archiviazione presentata dal P.M..
in data 12 marzo 2015 il G.l.P.. Dott. Domenico Canosa. disponeva l’archiviazione del
procedimento in oggetto e la restituzione degli atti al Pubblico Ministero (all. n. I):

VISTA la nota del 25 maggio 20l8, prot. n. 8997 inviata all’Ente .con la
quale richiedeva il rimborso delle spese legali anticipate al proprio legale. in ordine alle
quali provvedeva ad allegare la relativa notula oltre al suddetto provvedimento
archiviazione;

VISTA la nota spese emessa dall’Avv. Gennaro Lettieri nella quale si quantifica l’importo
delle competenze a lui spettanti in complessivi €. 10.213,84;

VISTO quindi l’art. 25 dell’Acc. 8 giugno 2000 (CCNL quadriennio 1998—2001 dell’area
della Dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale), in materia di

procedimento;
da parte dell’Ente nel caso di conclusione favorevole del

RITENUTO doversi provvedere a quanto sopra mediante diretta corresponsione della
suddetta somma

confronti
condannai

[iscritto al n. 3824/14 R.G.N.R., per sentirla

di nominare un legale di

per il

fiducia.

di

rimborso spese legali



DEL I B ERA

Per quanto esposto in narrativa e clic si intende integralmente riportato nel presente
dispositivo:

I. Imputare la somma relativa al rimborso spese legali
quantificata in E. 10.213,84 sul conto 51080;

2. Liquidare e pagare in favore la complessiva somma di E.
10.213,84;

3, Precisare che la liquidazione ed i! pagamento di cui al presente provvedimento avverrà
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 I .



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 alto. conto del bilancio anno corrente

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

Fabrizio Piccari
F.to Fabrizio Piccari F.to Paola De Flaviis

PARERE DEL DIRErrORE SANITARIO: PARERE DEL DIREnORE AMMINISTRATIVO:

FAVOREVOLE X FAVOREVOLE X

NON FAVOREVOLE E NON FAVOREVOLE E
(con motivazioni allegate) (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 2Q06 24ì1R

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

F.to Claudia Rasola



O ( c.

N. 3824’14 R.G.N.R.

PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Terarno

[ — RICHIESTA DI ARC[IIVIAZÌONE
- aru. 408, 4!! c.p.p.. 125 D. Lgs, o. 271/19S9 -____ -

Il l’ubbi ico \1 in stero,

4! Giudice per le indagini preliminari

— sede —

cm gli atti dcl procedialcIlto indicatti in erigraft’:

osserva quanto scguc.

All’esito dell’aitivinì d’in±tgiiic addebiti inizialmente

ipoti nati a carico dell’ indagata sono
In naMicoIafgon ri lèrì mento a I

jia dma 12/Q’201 I e 16/1/2011) per
al di Fuori delle ipotesi consentite (che il teste

assumeva, in prima hattuta. essere circoscritte

iranscontinen:al i di durala superiore a cinque ore). de e prenLIeI si aliti che

l’art. i comma 468 della legge n. 206/2006 (I cgge finanziaria 2007) ha

stabilito che “le dLposizioni cli ciii al coniina 216 dell ‘articolo I (lei/cl legge

23 dicembre 21)05 ii. 266 — quelle. cioù. clic cuutctiguno [clic
o)

Ne consegue che. a decorrere dal l°.l.2007. il Iella

a a — - ed alle qualifiche equiparate

qualsiasi fosse a destinazione da raggiulluere (ciOe anche per i

i_tI al restante personale nel solo
durata supe itae a cinque ore.

Escusso a si.! in data 31.10.2014 ‘fi. 20 recisa\a

che Él?clrl IS UL a 138 t’L?i 3/8 20/1 prevede l’obbliga
dipendenti pubblici di un/cure per’ all ‘utierno t’lei

dell ‘timone ‘Ftale obbligo è

ul punto, ha rtt&ito ‘‘pur noi; er?vtenJo una florlìiq clic pret’eJa

i _r711 i! ‘cr21 IO? lt 70r1; la/e UI dn’tge,it i i/lUi il (citaI! dl /)fl 11 a 72’ 0W dci d:r,e,a, del Sc’-v,; a

San IFLIPII A a: iena/e I ore an con in un titolo ti ti/co), di &ttc’ a/o un, dei (‘(417» lii principalI

loro o L’g’;a7I iii?.; t;e’’ni ui/va vigente (Uil. 16 D Lg,s. n t65’2001 erano sioiti dal

ti/ti/o e dai ‘itt,

tra I ‘a/Tra In qua’?! i facenti parte (letto sta,!] del direttore, concorrevuno a tutte te decicuitu

assuntc.’ da quest Isiomo e quindi, per esempìo, a gite/le li! coordinamento dei diversi

dirigetiti ed a/I ‘indindua:,on’ delle risorSe iiltlcIIl3 da asruinel’e” ((1. 207).

svolta, taluni degli
risultati int’ondati.

pres..

Si (ij’fiitCii?i() iii personale COli qualifica ic

alle categol’ie equiiia.tale ,,‘icinehé
CIII-’ £111i711? Dii?

Isic lati

e litopeol

pci’ tu!!! i
territorio

vili/ci data



‘ipermi solleciti i/ivi/i dal sofloscriUn Lan (flCO/OìE Liti t/irt’UOl? cieli L77’JLti 1(1 stessa/ri’p, 9 /2 ‘Q] / ‘ fljg,a ì jr dal J5. 12.2009 ( recw:dal 15.12.2011)”.
Ne discende che nelle date del 2/q.2fl I e ‘l 12011, non essendo stataancora data esecuzione. tileniamente a11 Istituto, alla uno; a normaliva. nonappare in concreto raggiungibile nell’eventuale giudizio la prov adell’esistenza dt un atkggiarnenio psicologico doloso in capo all’indagata.In ordine a tali episodi non sussistono, dunque, i presupposti per unproficuo esercizio dell’azione penate in ordina terion episodi -coneerneniiindebi

_________

per il

_________

•nrveue, wspostfla uasmissione degli atti adaltra A.G. — Procura della Repuhhlica ciresso il tribunale di RolTia percompetenia ternlor2ie).

Visti gli artt. 408. 111 c.p e 125 I). Lgs. n. 2711089;

([[lEDI
che il Giudice per le indagini preliniiitari in sede voglia dtsporrcl’archiviazione cle procedimento, con conse2uetìte resti tuiioiie degli atti alproprio tiii1cio.
Manda alla Segreteri.: per gli adempimenti di competenza.Ucraina. 4.3.2015
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