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Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 

T E RAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Allegati □ "3 Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N. ))O ..... AVENTE AD OGGETTO: Ricorsi ex art. 414 c.p.c. pro-

posti da vari Tecnici laureati di laboratorio dinanzi al Tribunale civile di Teramo - sez. lavoro . 
. ···················•······· ··············""'' ......................... ......... . ............ . 

L'anno duemiladiciannove addì del 
··········•·• ················· ··•··· ........ . ......................... . 

mese di .................. ~~~. presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale f.f. 

dell ' Istituto, Dott. Nicola D' Alterio. 

VISTI i ricorsi ex art. 414 c.p.c. presentati al Tribunale Civile di Teramo, in funzione di 
Giudice del lavoro, da vari Tecnici laureati di laboratorio, tra cui il 

per il tramite del proprio avvocato, Avv. De Nardis, notificato all'Ente 
in data 12 maggio 2015, al fine di far accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad essere 
inquadrati nel profilo professionale di "Dirigente Veterinario" del C.C.N.L. ovvero in quello 
riconducibile alla categoria D Super (Ds) del CCNL del Comparto Sanità con decorrenza 
dalla data di assunzione ovvero dichiarare l' illegittimità dell'attuale inquadramento in 
quanto inesistente, attribuendo il giusto profilo ritenuto di giustizia e condannando l' Istituto 
al pagamento delle differenze retributive e al risarcimento dei danni, con vittoria di spese di 
lite; 

VISTA la deliberazione n. 339 dell' l l giugno 2015, con la quale l'Istituto conferiva 
ali' Avv. Franco Di Teodoro, del Foro di Teramo, mandato ad agire al fine di costituirsi in 
giudizio per la tutela delle buone ragioni dell'Ente; 

VISTO, relativamente alla causa e R.G. n. 882/2015 instaurata 
la sentenza n. 300/2019 con la quale il giudice del Tribunale di Teramo, Dott.ssa Maria 
Rosaria Pietropaolo, definitivamente pronunciando nel predetto giudizio, testualmente 
disponeva: "in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto del ricorrente 
al! 'inquadramento nel profilo professionale di "Dirigente Veterinario " del C. C.NL 
dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale, con 
decorrenza dalla data di assunzione a tempo determinato e, per l'effetto, ordina all'Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale del! 'Abruzzo e del Molise "G. Caporale", in persona del 
Legale rappresentante p. t., di disporre il suddetto inquadramento a tutti gli effetti di legge, 
ivi compreso il relativo riconoscimento nel suddetto profilo dei crediti E. CM (Educazione 
Continua in Medicina) positivamente conseguiti nel tempo della ricorrente,· - dichiara 
tenuto e condanna l 'istituto Zooprofilattico Sperimentale del! 'Abruzzo e del Molise "G. 
Caporale ", in persona del legale rappresentante p. t., al pagamento in favore della 



ricorrente, nei limiti della intervenuta prescrizione, come meglio precisato in motivazione, 
delle somme dovute a titolo di differenze retributive derivanti dallo svolgimento di fatto ex 
art.52, comma 5, D. lgs n. 165 del 2001, di mansioni di "Dirigente Veterinario" del CCNL 
dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale, oltre 
interessi legali e rivalutazione monetaria ex artt. 429 c .p.c. e 150 disp. att. c.p.c dalle 
singole scadenze sino al soddisfo, nei limiti di cui all'art. 22 comma 3 6 l. 2 3 dicembre 1994 
n. 724; - rigetta nel resto,· - condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, 
liquidate in € 8. 815, 00 per compenso e in € 843, 00 per esborsi, oltre rimborso forfettario, 
IVA e CA come per legge"; 

VISTO, relativamente alla cause R. G. n. 878/2015 della , la 
sentenza 301/2019, con la quale il giudice del Tribunale di Teramo, Dott.ssa Maria Rosaria 
Pietropaolo, definitivamente pronunciando nel predetto giudizio, testualmente disponeva: 
"in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto della ricorrente 
all'inquadramento nel profilo professionale di "Dirigente Veterinario " del C. C.N.L. 
dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale, con 
decorrenza dalla data di assunzione a tempo determinato e, per l'effetto, ordina all 'Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale", in persona del 
Legale rappresentante p. t. , di disporre il suddetto inquadramento a tutti gli effetti di legge, 
ivi compreso il relativo riconoscimento nel suddetto profilo dei crediti E. CM (Educazione 
Continua in Medicina) positivamente conseguiti nel tempo della ricorrente; - dichiara 
tenuto e condanna l 'istituto Zooprofilattico Sperimentale dell 'Abruzzo e del Molise "G. 
Caporale", in persona del legale rappresentante p. t., al pagamento in favore della 
ricorrente, nei limiti della intervenuta prescrizione, come meglio precisato in motivazione, 
delle somme dovute a titolo di differenze retributive derivanti dallo svolgimento di fatto ex 
art.52, comma 5, D. lgs n. 165 del 2001, di mansioni di "Dirigente Veterinario " del CCNL 
dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale, oltre 
interessi legali e rivalutazione monetaria ex artt. 429 c .p.c. e 150 disp. att. c.p.c dalle 
singole scadenze sino al soddisfo, nei limiti di cui all'art.22 comma 36 l. 23 dicembre 1994 
n. 724; - rigetta nel resto; - condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, 
liquidate in € 8.815, 00 per compenso e in€ 843, 00 per esborsi, oltre rimborso forfe ttario, 
IVA e CA come per legge"; 

RITENUTO, pertanto, a seguito dell ' incontro svolto con il legale dell 'Ente, di procedere 
all ' impugnazione delle suddette sentenze n. 300/2019 e n. 301/2019 attraverso la nomina di 
un legale di provata esperienza e competenza in materia, nonché in perfetta conoscenza 
delle suesposte vertenze, cui demandare la h1tela delle buone ragioni dell 'Ente; 

RITENUTO di conferire, per la delicatezza della materia del contendere e la necessaria 
continuità della procedura nei giudizi di secondo grado, come previsto dal punto 4 del 
bando per la formazione dell 'albo interno di avvocati, formale mandato ad agire a tutela dei 
diritti e delle buone ragioni dell'Istituto all'Avv. Franco Di Teodoro, del Foro di Teramo, 
dotato dei requisiti come sopra enunciati e regolarmente iscritto nell 'elenco avvocati 
dell ' Istituto - già nominato legale dell ' Istituto per il giud izio di primo grado - al fine di 
costituirsi dinanzi alla Corte di Appello di L'Aquila; 

VISTA, conseguentemente, la nota del 21 febbraio 2018, con la quale l'Ente chiedeva al 
predetto legale, come previsto dal punto 4 del predetto bando, un preventivo di parcella 
relativamente all ' impugnazione della suddetta sentenza; 

VISTE le note prot. nn. 14649 e 14648 del 5 settembre 2019 la quale l' Avv. Di Teodoro 
trasmetteva all 'Istituto i preventivi di parcella relativamente all ' instaurazione del secondo 
grado di giudizio dinanzi alla corte d'Appello di L 'Aquila, con il quale quantifica l' importo 



> 

delle competenze a lui spettanti m complessivi €. 18.268,92 (euro 9.134,46 ciascuno) 
comprensivo del la ritenuta d 'acconto del 20%; 

RITENUTO, data la prossimità del termine di costituzione nel giudizio di secondo grado 
per l' impugnativa delle sopracitate sentenze n. 300/20 19 e n. 301/2019 dinanzi alla Corte 
d'Appello di L'Aquila, di dotare il presente provvedimento di immediata eseguibilità; 

DELIBERA 

Per quanto m narrativa esposto e che si intende integralmente riportato nel presente 
dispositivo: 

1. Costituirsi nei giudizi di secondo grado dinanzi alla Corte d' Appello di L'Aquila 
attraverso atto di costituzione in appello e procedere alla nomina del legale per la tutela 
delle buone ragioni dell'Ente individuando lo stesso nella persona dell ' Avv. Franco Di 
Teodoro, esperto professionista nel campo del diritto del lavoro, nonché in perfetta 
conoscenza della suesposta vertenza, conferendo al medesimo il relativo mandato ad agire; 

2. 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; 

3. Dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento andrà a gravare sul centro di 
costo Cl. 1.; 

4. Dotare il presente provvedimento di immediata eseguibilità. 



Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto 1· Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Fabrizio Piccari 

F.to Fabrizio Piccari 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

o 

o 

ASSENTE 

conto n. 51080 del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTAB ILITA' E BILANCIO 

F.to Pao la De Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE AMM INISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

X 

o 
(con motivazioni allegate) 

F.to. Luc io Arnbrosj 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

F.to Nicola D' Alterio 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata ali' Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni . .. .. . 15 ... consecutivi. 

Data 17 09 2019 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 




