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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegat i □ Jg(' Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE ..... AVENTE AD OGGETTO: Ricorso ex art. 414 c.p.c. 

R.G. n. 1545/2019 - proposto dinanzi al Tribunale c ivile di Teramo - sez. lavoro. Incarico 
...................................................... ·································••·· •·····•·•·········· ................................................................................................................. ················································································•-

.legale.Avv .... Franco.Di .. Teodoro ............................................................................................... ......... ····· ······ ······ ··· ··········· ············-··-········· .. . 

L'anno duemiladiciannove 

del mese di ... ......... ....................................................................................................... . 

dell ' Istituto f. f. , Dott. Nicola D ' Alterio. 

addì 

presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale 

VISTO il ricorso ex art. 414 c. p. c. presentato al Tribunale Civile di Teramo, in funzione di 
Giudice del lavoro, dal , per il tramite del proprio avvocato, 
Avv. Sigmar Frattarelli, notificato all'Ente in data 22 ottobre 2019, al fine di far accertare e 
dichiarare quanto testualmente riferito: " ... omissis... accertare e dichiarare che il ■ 

in conseguenza della prosecuzione del/ 'azione di mobbing posta 
in essere nei suoi confronti dall 'lstituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del 
Molise G. Caporale, ha riportato ad oggi una menomazione p ermanente della propria 
integrità psico-fisica nella misura del 30% o nella diversa misura che dovesse risultare di 
giustizia a seguito di espletata CTU medico-legale; per l 'effetto, condannare l 'Jstituto 
Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise G. Caporale, in persona del legale 
rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni cagionati al ricorrente nella misura 
di€. 144.241,00, o nella diversa misura che risulterà di giustizia, oltre interessi legali e 
rivalutazione monetaria fino al/ 'effettivo soddisfo, detratto quanto eventualmente devoluto 
dall 'Jnail; con vittoria delle spese di lite. "; 

RITENUTO, conseguentemente, di procedere a lla costituzione in giudizio dell'Ente 
attraverso la nomina di un legale di provata esperienza e competenza in materia, nonché in 
perfetta conoscenza dell'oggetto della suesposta vertenza, cui demandare la tutela del le 
buone ragioni dell ' Istituto ; 

RITENUTO di conferire formale mandato ad agire a tutela dei diritti e delle buone ragioni 
dell 'Istituto, al fine di costituirsi dinanzi al Tribunale Civile di Teramo - sez. lavoro -
ali ' A vv. Franco Di Teodoro, del Foro di Teramo, dotato dei requisiti sopra enunciati e 
regolarmente iscritto nell 'elenco avvocatj dell ' Istituto, considerata la delicatezza della 
materia del contendere ed in quanto già nominato legale dell 'Ente per un precedente 
prodromico ed analogo giudizio (come previsto dal punto 4 del bando per la fo rmazione 
dell ' albo interno di avvocati), con faco ltà di avvalersi di collaboratori, consulenti e 
chi/quant'altro di necessità; 



VISTA, pertanto, la nota del 24 ottobre 2019, con la quale l'Ente chiedeva al predetto 
legale, come previsto dal punto 4 de l citato bando, un preventivo di parcella relativamente 
alla costituzione dell ' Istituto nel giudizio; 

VISTA la nota del 28 ottobre 2019, prot. n. 17814, con la quale l'Avv. Di Teodoro 
trasmetteva all ' Istituto il preventivo di parcella relativamente alla costituz ione nel giudizio 
dinanzi al Tribunale Civile di Teramo - sez. Lavoro R.G. n. 1545/2019, quantificando 
inizialmente l' importo delle competenze a lui spettanti in complessivi €. 17.910,70, di 
seguito scontata del 30%, per un importo totale pari ad €. 12.053,60 comprensivo della 
ritenuta d ' acconto del 20%; 

RITENUTO, data la prossimità del termine di costituzione nel giudizio, di procedere 
prontamente alla nomina del suddetto professionista, dotando il presente provvedimento di 
immediata eseguibilità; 

DELIBERA 

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

1. Costituirsi nel giudizio dinanzi al Tri bunale Civile di Teramo - sez. Lavoro R.G. n. 
1545/2019 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 profess ionista 
nel campo del diritto del lavoro, nonché in perfetta conoscenza della suesposta vertenza, 
conferendo al medesimo il relativo mandato ad agire, con facoltà di avvalersi di 
co llaboratori , consulenti e chi/quant'altro di necessità; 

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 C 1. 1.; 

4 . Dotare il presente provvedimento di immediata eseguibilità. 



lstrullorc del Si attesta la regolarità del procedi men le Si allesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
proccd i mento svolto e la correttezza del presente alto. 

Nome e cognome JL DIRIGENTE PROPONENTE 

Fabri zio Piccari 
F. to Fabrizio Piccari 

PARERE DEL DIRETfORE 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 AMMIN ISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

X 

o 
(con motivazioni allegate) 

F.to. Lucio Arnbrosj 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

F.to N icola D' Alterio 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

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

rimarrà a ffissa per giorni . . .. . . 15 . . . consecutivi. 

Data 13 11 2019 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Fabrizio Piccari 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


