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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati D D Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N. ~ ~ > . AVENTE AD OGGETTO: Ricorso ex art. 414 c.p.c. pro-

posto dal Liquidazione spese legali . 

L'anno duemiladiciotto 

del mese di . ::::: ... 4 ~ 
addì ...... V~\~ 
presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale 

dell 'Istituto, Prof. Mauro Mattioli. 

VISTO il ricorso presentato dal al Tribunale Civile di Teramo, in 
funzione di Giudice del lavoro, dal legale dello stesso, Avv. Giannicola Scarciolla, 
notificato all'Ente in data 23 luglio 2014, proposto al fine del riconoscimento del vantato 
avvenuto demansionamento e della dequalificazione professionale, con condanna dell'Ente 
al pagamento di una somma relativa al danno vantatamene causato; 

DATO ATTO che, con propria deliberazione n. 657 del 24 ottobre 2014, l' Istituto 
conferiva ali' Avv. Franco Di Teodoro, del Foro di Teramo ed esperto professionista nel 
campo del diritto del lavoro, mandato ad agire al fine di costituirsi in giudizio per la tutela 
dei diritti e delle buone ragioni dell'Istituto; 

DATO ATTO che entrambe le parti manifestavano la volontà di conciliare il contenzioso in 
corso data l' effettiva incertezza della materia del contendere e la possibilità di contemperare 
equamente gli opposti interessi ; 

VISTO lo schema di transazione con il quale le parti manifestano la volontà di transigere il 
contenz ioso in oggetto e, pertanto, di aderire alla suesposta procedura conciliativa per le 
medesime motivazioni sopra riportate; 

VISTA la deliberazione n. 169 del 06 aprile 2018, con la quale l ' Ente ratificava lo schema 
di verbale di conciliazione e delegava con apposito mandato, il Dott. Fabrizio Piccari , 
Dirigente dell'Ufficio Legale, a firmare il suddetto verbale in nome e per conto dell'Istituto 
ali 'udienza del 12 aprile 20 18; 

VISTA la parcella presentata dali ' Avv. Di Teodoro, pro t. n. 13034 del 25 luglio 2018, nella 
quale quantificava l'importo delle competenze a lui spettanti in complessivi €. 13.880,61 il 
cui importo di seguito veniva dal professionista scontato circa del 25%, per una somma 



totale pari ad €. l 0.000,0 l come da no tula inviata ali 'Ente in data 26 luglio 2018, pro t. 
n. l3119; 

RITENUTO doversi corrispondere la predetta somma al citato legale; 

DELIBERA 

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

l. lmputare la somma relativa alle competenze spettanti ali' Avv. Franco Di Teodoro pari ad 
€. l 0.000,0 l sul Fondo P 15004; 

2. Liquidare e pagare in favore d eli' Avv. Di Teodoro la complessi va somma di €. 
10.000,01 ; 

3. Precisare che la liquidazione ed il 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 1.1 . 



Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto ' Si attesta che la spesa risulta regolannente imputata alla voce di 
procedimento la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONE 
Fabrizio Piccari 

F.to Fabrizio Piccari 

PARERE DEL DlREITORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 
o 

F.to Nicola D ' Alterio 

TE 

conto n Pl5004 del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

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 .... .. lS ... consecutivi. 

Data 22 08 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 


