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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Allegati O jX] Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N. 20..t .. AVENTE AD OGGETTO: Ricorso proposto da vari 

Dirigenti del ruolo medico veterinario dell ' Istituto. Nomina C.T.P . 
................................. ·················· ............... ............................... ······················· ............. .... ..... ............................................. •··•·•·······-···································· 

L'anno duemiladiciannove addì ................ v'~i del 

mese di ··::::::::::::::NA[~}& : ::::: ::::···· presso la sede dell 'Ente, il Direttore Generale f.f. 

dell ' Istituto, Dott. Nicola D' Alterio. 

VISTO il ricorso incardinato dinanzi alla Magistratura del lavoro del Tribunale di Teramo, 
notificato a questo Istituto da parte di vari Dirigenti dell'Ente del ruolo medico veterinario, 
nelle persone dei loro legali, Avv.ti Lucia Monacis e Lola Aristone, che li rappresentano e 
difendono congiuntamente e disgiuntamente, con il quale chiedevano il pagamento delle 
indennità vantatamente dovute in loro favore e non corrisposte dall ' Istituto, oltre le ulteriori 
somme dovute a titolo di risarcimento del danno per retribuzioni dai medesimi non 
percepite in termini di posizione, disagio e risultati conseguiti; 

DATO ATTO che, con propria deliberazione n. 384 del 16 giugno 2016, l ' Istituto conferiva 
all ' A vv. Franco Di Teodoro, del Foro di Teramo, di provata esperienza e competenza in 
materia, nonché in perfetta conoscenza della suesposta vertenza, formale mandato ad agire 
al fine di costituirsi in giudizio per la tutela dei diritti e delle buone ragioni dell 'Ente; 

DATO ATTO che entrambe le parti, ad eccezione del 
manifestavano la volontà di conciliare il contenzioso in corso, data l ' effettiva incertezza 
della materia del contendere e la possibilità di contemperare equamente, come sopra 
chiarito, gli opposti interessi, ad opportuna tutela del superiore interesse pubblico coinvolto; 

VISTA la deliberazione n. 91 del 28 febbraio 2017, con la quale l'Ente approvava lo 
schema di transazione formulato dai legali delle parti ed autorizzava, al fine di favorire la 
definizione del contenzioso per tutti i ricorrenti, l'emissione di un assegno circolare in 
favore del , da offrire allo stesso banco iudicis, pari ad €. 
17.515 ,00, al netto delle ritenute di legge; 

VISTO il verbale di udienza stilato in sede conciliativa in data 02 marzo 2017; 

DATO ATTO che la causa proseguiva solo per il 
aderiva al suesposto verbale di conciliazione; 

che non 



VISTO, relativamente alla causa R. G. n. 5 92/1 O 16 instaurata dal , l'atto 
con il quale il giudice del Tribunale di Teramo, Avv. Massimo Biscardi, ha testualmente 
disposto: " ... omissis .. . dispone procedersi a CTU contabile nominando al! 'uopo il Dott. 
Rossano Zilli ... . "; 

VISTA la nota mail del 02 settembre 2019 con la quale l' A vv. Di Teodoro rileva 
l'opportunità di nominare un consulente di parte; 

DATO ATTO che è stato individuato il CTP nella persona del Dott. Nicola Sposetti, 
Esperto Contabile, con studio Via Dante Alighieri, n. 4, Notaresco, il quale è dotato della 
competenza specialistica richiesta per lo svolgimento dell ' incarico ed in aggiunta della 
conoscenza degli aspetti tecnici riguardanti l'Istituto, essendo titolare presso il medesimo di 
incarico di collaborazione coordinata e continuativa in qualità di esperto in materia 
contabile, tributaria, commerciale e societaria; 

RITENUTO di conferire, conseguentemente, formale incarico al Dott. Nicola Sposetti, 
Esperto Contabile, in qualità di Consulente Tecnico di Parte dell'Istituto nella causa sopra 
richiamata; 

RITENUTO, data la necessità di consentire al consulente tecnico di parte di avvalersi del 
tempo necessario per lo studio dei documenti contabili relativi al contenzioso in oggetto, di 
procedere prontamente alla nomina del suddetto consulente, dotando il presente 
provvedimento di immediata eseguibilità; 

DELIBERA 

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

1. Conferire formale incarico al Dott. Nicola Sposetti, Esperto Contabile, in qualità di 
Consulente Tecnico di Parte dell'Istituto nella causa R.G. n. 592/2016 instaurata dal Dott. 

2. 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. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Fabrizio Piccari 

F.to Fabrizio Piccari 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

□ 

F.to Nicola D' Alterio 

conto n. del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

Il 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

X 

□ 
(con motivazioni allegate) 

F.to. Lucio Ambrosj 

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 23 09 2019 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 




