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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati D ~ Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N . .. ?.(f __ A VENTE AD OGGETTO S?.~.P.~nsi?.~.~ ... ?.: II?. .. ?~II_?..~.r.?. .. 

di Teramo. 

L'anno ................ ~~-~\ .. U'.e.,; __ l)_}f, ___ .. ··· h· · · ······· addì .................. ~~~·························h· del 

mese di ................................. ~.f.;. IL ..... .. O h OOooooooo• •••• • ••• presso la sede dell 'Ente, il Direttore Generale 

dell ' Isti tuto, Prof. Mauro Mattioli. 

VISTO il ricorso in data 22 dicembre 2008 da parte 

rappresentata e difesa dagli Avv. Giampiero Proia. Mauro Petrassi e Barbara Cianchini- con il 

quale. tra l'altro. veniva richiesta la condanna dell'Istituto al risarcimento dei danni subiti dalla 

ricorrente per la mancata concessione della chanc e di concorrere per l'attribuzione della 

fascia retributiva superiore C2, danno pari fino al dicembre 2008, ad €. 2.878.30. oltre a 

quanto ulteriormente maturato fino alla data di effettivo soddisfo. con maggiorazione di 

interessi e rivalutazione monetaria; 

PRESO ATIO della deliberazione n. 706 del 21 dicembre 2009 con la quale l' Istituto c onferiva 

a ll 'Avv. Aldo Ambrogi, del Foro di Teramo mandato ad agire. al fine di resistere avverso il 

ricorso di cui sopra ; 

DATO ATIO c he il Tribunale di Teramo. con sentenza n. 539/2013, ha condannato l' Istituto a 

mettere a concorso la categoria C, profilo professionale "assistente amministrativo", per 

l'attribuzione della fascia retributiva superiore da Cl a C2 per l'anno 2005 e, 

conseguentemente. il diritto della ricorrente a sostenere le prove selettive per l'attribuzione 

della fascia retributiva superiore da C l a C2 per l'anno 2005; 

DATO ATIO che con la medesima sentenza l'Ente veniva condannato al pagamento in favore 

per il periodo lavorativo dal gennaio 2005 al dicembre 2008, della 

somma di €. 2.878,30 a titolo di risarc imento del danno da perdita di chance. oltre che delle 



successive somme maturate fino all'effettivo soddisfo, ed oltre agli interessi legali sugli importi 

annualmente rivalutati secondo gli indici lstat dalla maturazione al soddisfo, come per legge; 

DATO ATTO che il Giudice ha inoltre condannato l'Ente alla refusione delle spese processuali 

che liquida in complessivi €. 1.800,00 per competenze professionali, oltre ad IV A e CAP; 

DATO ATTO che l'Ente non ha proposto appello avverso la suesposta sentenza di condanna e 

che quindi ha proceduto con deliberazione n. 225 del l 7 aprile 20 14 alla liquidazione delle 

somme spettanti a titolo di risarcimento danno - quantificate in totali €. 9.811,03 per l'intero 

periodo del dovuto - e a titolo di spese legali, come sopra determinate in €. 2.283,84, al lordo 

di IVA e CAP; 

DATO ATTO che con deliberazione n. 216 del 8 aprile 2014, in ottemperanza a sentenza n. 

539/13 del Tribunale di Teramo, Magistratura del Lavoro, si è proceduto ad indire, ora per 

allora, la selezione interna finalizzata alla attribuzione di una fascia retributiva C2 per l'anno 

2005 relativamente al personale inquadrato, alla data del 31 dicembre 2004, nella categoria 

C (fascia economica C l) , profilo professionale di assistente amministrativo; 

VISTA la deliberazione n. 505 del 23 luglio 2014, integralmente richiamata, con la quale si è 

proceduto a: 

approvare la graduatoria della selezione di cui trattasi, come risultante dal verbale 

rimesso dal Collegio di valutazione all'uopo nominato con la citata deliberazione n. 

216/2014; 

dichiarare vincitrice di detta selezione, stabilendo di 

assegnare alla stessa, ora per allora, la fascia retributiva C2 a partire dall'anno 2005; 

VISTA la deliberazione n. 725 del 17 novembre 2014 con la quale venivano liquidate alla 

a titolo di arretrato, le spettanze relative alla attribuzione della fascia 

retributiva C2 a partire dall'anno 2005 e fino al 31 dicembre 2007 di importo 

complessivamente pari ad euro 2.229 ,58; 

PRECISATO che con deliberazione n. 731/2010 è stata a suo tempo assegnata 

- - con decorrenza l gennaio 2008 - la fascia economica C2, attualmente in godimento, 

nel profilo di appartenenza; 

VISTO l'ulteriore ricorso incardinato dinanzi alla Ma istratura del lavoro del Tribunale di Teramo, 

N. R. G. 1095/2016, dalla per il tramite dei propri legali, Avv. Mauro 

Petrassi, Avv. Rossana Nonni e Avv. Barbara Cianchini, notificato all'Ente in data 29 giugno 

2016, prot. n. 11232; 

VISTA la deliberazione n. 625 del 07 ottobre 2016 con la quale veniva nominato l'Avv. Vincenzo 

Marini al fine di costi tuirsi in giudizio per la tutela delle buone ragioni dell'Istituto; 
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RILEVATO che nel suddetto ricorso la sostiene, tra l'altro, c he le d ifferenze 

retributive dovute per il passaggio dalla fascia C l a C2 ammonterebbero ad € 9.221 ,44 e non 

già alla somma come sopra liquidata dall 'Ente, di importo comp lessivamente pari ad euro 

2.229,58; 

DATO ATTO c he al riguardo il Giudice ha disposto la ~a Tecnico d 'Ufficio) 

contabile per la quantificazione delle somme dovute alla - e c he con delibera 

n. 539 del 26 settembre 2017 l'Istituto nominava quale CTP (Consulente Tec nico di Parte) il Dott. 

Nicola Sposetti; 

VISTA la nota trasmessa con email del 9 novembre 2017 dal Dott. Sposetti con la quale si 

evidenzia quanto segue: 

"lo scrivente ho proceduto ad esaminare la documentazione afferente la vexata quaestio rilevando che 

l'importo complessivamente corrisposto alla - in esecuzione dello sentenza n. 539!2013 emessa do 

Tribunale di Teramo, è pari a € 14.324.45. 

Tale importo trae la propria genesi da due distinte Deliberazioni del Direttore Generale e segnatamente lo n. 225 

del 17.04.2014 e fa n. 725 del 17.11.2014. 

~esf'uffimo, al punto n. 5 del dispositivo, l'Istituto ha provveduto alla liquidazione in favore della Il 
- a titolo di arretrato. delle spettanze relative all'attribuzione dello fascio C2 o partire dall'anno 2005 e fino 

al 31 dicembre 2007 per un totale di € 2.229,58. Nullo quaestio in merito considerando che la corresponsione in 

parola è stata effettuata in ottemperanza alla richiamata sentenza n. 539/2013. 

Con fa Deliberazione n. 225 l'Istituto ho liquidato, sempre in favore della - fa somma complessiva di € 

12.094,87 specificata nel dettaglio come segue: 

o) €. 2.283,84 a titolo di spese legali in applicazione di quanto stabilito dalla sentenza n. 539/2013 

b) €. 9.811,03 a titolo di risarcimento danni 

A parere del sottoscritto il dato sub b) è meritevole di approfondimento atteso che il Tribunale di Teramo avevo 

quonfificafo il risarcimento del danno do perdita di chance in €. 2.878,30 che, sommati agli interessi legali 

calcolati dalla moturozione al soddisfo pari ad €. 307,72, determinano uno somma complessivamente dovuta o 

fole titolo di €. 3.186,02 in luogo di €. 9.811,03 effettivamente erogati. 

Pertanto, allo luce delle brevi consideravom esposte, occorre focaliuare l'attenzione sulla discrepanza fra 

l'Importo quontificafo dal Tribunale a titolo di risarcimento del danno do perdita di chance pari ad €. 3.186,02 

(comprensiva di interessi legali) e quanto effettivamente erogato ossia €. 9.811,03 con una eccedenza di €. 

6.625,01"; 

DATO ATTO che. in esito al suddetto approfondimento e alle successive verifiche contabili 

effettuate è emerso che detta eccedenza di importo pari ad € 6.625,01 non era effettivamente 

dovuta e che essa è stata liquidata alla ricorrente con la citata delibera n. 225/2014 a causa di 
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un mero errore materiale in sede di quantificazione dell'importo dovuto a titolo di risarcimento 

del danno; 

DATO ATIO che, conseguentemente, l'Istituto ha provveduto a comunicare al suddetto 

Consulente, con nota prot. n. 19212 del 21 novembre 2017, l'errore materiale in cui è incorso 

nella quantificazione di cui trattasi; 

VISTA la deliberazione n. 56 del 05 febbraio 2018, con la quale l'Ente disponeva di procedere al 

recupero della predetta som~.625,0 l, che per mero errore materiale era stata 

indebitamente liquidata alla - con il citato provvedimento, secondo modalità, 

compatibili con le suddette indicazioni giurisprudenziali e definite, ove possibile, d'intesa con 

l' interessata; 

VISTE le varie missive inviate all'Ente dalla tra cui la nota prot. n. 5326 del 23 

marzo 2018, con la quale la stessa contestava il recupero della suddetta somma per le 

motivazioni meglio espresse in nota, chiedendo l'annullamento in autotutela della 

deliberazione n. 56 del 05 febbraio 2018 con la quale si disponeva il relativo recupero; 

RITENUTO, per motivi di opportunità processuale nonché per evitare aggravi di spese derivanti 

da ulteriori g iudizi e contenziosi con l'odierna ricorrente, necessario per l'Ente provvedere alla 

sospensione della predetta deliberazione n. 56 del 05 febbraio 2018 sino all'esito del giudizio in 

corso; 

RITENUTO, stante l'esistenza di motivi di opportunità processuale per l'Ente, di dotare il presente 

provvedimento di immediata eseguibilità; 

DELIBERA 

Per quanto in narrativa esposto e c he si intende integralmente riportato nel presente 

dispositivo: 

l. SOSPENDERE, sino all'esito del giudizio in corso, la deliberazione n. 56 del 05 febbraio 2018, 

con la quale l'Ente disponeva di procedere al recupero della predetta so~ 

6.625,01 che per mero errore materiale era stata indebitamente liquidata alla 

con il citato provvedimento; 

2. DOTARE il presente provvedimento di immediata eseguibilità. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto ( Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce 
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 
o 

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 
o 

(con motivazioni allegate) 

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 16 07 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


