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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati D ~ Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N .. ~- b -~·-·· AVENTE AD OGGETTO: Ricorsi ex art. 414 c.p.c. pro-

posti da vari Tecnici laureati di laboratorio. Revoca nomina C.T.P .. 
... .. ............ ..... ......... . ........................................................................ . 

L'anno duemiladiciotto addì ......... ~~·- ......................... del 

mese di ....... ~f;- 4 ................ .... . presso la sede dell 'Ente, il Direttore Generale 

dell ' Istituto, Pro f. Mauro Mattioli. 

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 anche il -
- per il tramite del proprio avvocato, Avv. De Nardis, al fine di far accertare e 
dichiarare il diritto dei ricorrenti ad essere inquadrati nel profilo professionale di "Dirigente 
Veterinario" 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'Il giugno 2015, con la quale l'Istituto conferiva 
all'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 R. G. n. 8 7 6/2015 instaurata dal 
l'atto con il quale il giudice del Tribunale di Teramo, Dott.ssa Daniela Matalucci, 
testualmente disponeva: " ... omissis ... letti gli atti e i documenti di causa, sentite le parti 
ed esaminata l 'istruttoria svolta, ritenuta la necessità di disporre CTU contabile al fine di 
quantificare le differenze retributive pretese dal ricorrente e parametrate al livello D o in 
subordine allivello economico Ds del CCNL Sanità ... omississ ... ", nominando quale CTU 
la Dott.ssa Di Marcello e autorizzando la parte resistente a nominare il rispettivo 
Consulente Tecnico di Parte entro l 'inizio delle operazioni peri tali che avranno luogo 
all ' udienza del23 maggio 2018; 

DATO ATTO che veniva 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 m qualità di esperto m materia 
contabile, tributaria, commerciale e societaria; 

VISTA la deliberazione n. 178 del 13 aprile 2018, con la quale l 'Ente conferiva, 
conseguentemente, formale incarico al Dott. Nicola Sposetti, Esperto Contabile, in qualità 
di Consulente Tecnico di Parte dell ' Istituto nella causa sopra richiamata; 

DATO ATTO che ali ' udienza del 23 maggio 2018, il giudice testualmente disponeva: "alla 
luce dell 'odierna produzione, che consente di esaminare in maniera più chiara e dettagliata 
il conteggio già depositato in sede di ricorso, revoca l 'ammissione della CTU e rinvia per 
discussione all'udienza de/21.11.2018 ore 9.00 .. . omissis ... "; 

RITENUTO, di conseguenza, necessario per l'Ente provvedere alla revoca della predetta 
deliberazione n. 178 del 13 aprile 2018 di incarico al Dott. Nicola Sposetti quale CTP, 
stante il venir meno del presupposto giudiziale per la relativa nomina; 

RITENUTO, stante il tempo già trascorso dalla revoca del CTU, di dotare il presente 
provvedimento di immediata eseguibilità; 

DELIBERA 

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

l. Revocare la deliberazione n. 178 del 13 aprile 2018 con la quale l 'Ente conferiva fonnale 
incarico al Dott. Nicola Sposetti, Esperto Contabile, in qualità di Consulente Tecnico di 
Parte d eli 'Istituto nella causa sopra richiamata; 

2. Dotare il presente provvedimento di immediata eseguibilità. 



Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto 
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 

Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce 
conto n del bilancio anno corrente 

ILRESPO SABILE 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 


