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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati O O Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N, {?~ . AVENTE AD OGGETTO: Ricorso ex art. 41 4 c.p .c. pro-

posto dalla 

L'anno duemiladiciotto addì 

del mese di :·::: ~~~~ presso la sede dell ' Ente, il Direttore Generale 

dell ' Istituto, Prof. Mauro Mattioli . 

VISTO il ri corso presentato dalla al Tribunale Civile di Teramo, 
in funzione di Giudice del lavoro, dal legale dello stesso, A vv. Giannicola Scarciolla, 
noti ficato all 'Ente in data 23 luglio 2014, proposto al fi ne 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. 524 del 28 luglio 2014, l' Istituto conferiva 
ali ' A vv. Franco Di Teodoro, del Foro di Teramo ed esperto professionista nel campo del 
diritto del lavoro, mandato ad agire al fine di costi tuirsi in giudizio per la tutela dei diritti e 
delle buone ragioni dell ' Istituto; 

VISTA la delibera n. 448 del 29 agosto 201 8 con cui - alla luce della volontà manifestata 
da entrambe le parti in causa di conciliare il contenzioso in c~ edeva all a ratifica 
dell 'atto di transazione e alla delega alla firma dello stesso al ...... 

DATO ATTO che la relativa udienza è fissata per il giorno 07 novembre 20 18 e che il Dott. 
è impossibilitato a presenziare; 

RITENUTO, data la prossimità della data dell 'udienza, di delegare all ' uopo l' Avv. Franco 
Di Teodoro alla fi rma dell ' atto di transazione in nome e per conto dello scrivente, dotando 
conseguentemente il presente provvedimento di immediata eseguibilità; 

DELIBERA 

Per quanto 111 narrativa esposto e che si intende integralmente riportato nel presente 
dispositivo: 



I. Delegare, con apposito mandato, l 'A vv. Franco Di Teodoro, a firmare in nome e per 
conto dell 'Ente l ' apposito verbale di conciliazione finalizzato a transigere il contenzioso in 
atto con la dipendente 

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 

Luca Di Tommaso 

F.to Luca Di Tommaso 

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 ali' Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni .. .... 15 ... consecutivi. 

Data 08 11 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Luca Di Tommaso 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 



Teramo, 

Direzione Generale 

lo sottoscritto Prof. Mauro Mattioli (C.F.: MTTMRA53H09Cl070), nella mia qualità d i legale 
rappresentante/Direttore p.t . di Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruuo e Molise "G. 
Caporale" di Teramo (P.I.: 00060330677) , 

DELEGO 

I' Avv. Franc o Di Teodoro, isc ritto a ll 'alb o degli Avvocati di Teramo e nominato quale 
legale dell 'Ente, a presenzia re, agendo in mio nome e per mio conto, dinanzi al Giudic e 
del lavoro del Tribunale c ivile di Teramo - Sezione Lavoro - e a firmare il verbale di 
conc iliazione a llegato a lla resente dele a alla rossima udienza utile, causa RG n. 
1311/2014, inc ardinata dalla nei confronti dell' Istituto. 

In fede. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Prof. Mauro Mattioli 

AII. n. l 



TRIBUNALE DI TERAMO 

SEZIONE LAVORO 

Dott. Giuseppe Marcheggiani - n . 1310/2014 R.G.A. C. 

VERBALE DI CONCILIAZIONE 

Oggi, .......... .... , dinanzi al Giudice designato, dr . Massimo Biscardi 

nella controversia suindicata promossa da : 

, con l 'avv. Ernestina Portell i 

Contro 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del 

Molise "G. Caporale" - IZS, in persona del suo legale 

rappresentante p.t ., qui rappresentato dal dr. in 

fo rza di delega ad hoc e delibera n .. .. .... del. ... .. .. .... .. ... , con l'avv . 

Franco Di Teodoro 

Premesso 

che tra le parti suindicate pende la controversia iscritta al n . 

1311/2014 R.G. i cui atti, ben noti alle part i, sono da intendersi 

qui integralmente ri chiamati e trascritti; 

premesso inol t re 

che in seguito al t entativo di conciliazione esper ito dal Giudice, le 

parti hanno inteso aderirvi 

tanto premesso 

le parti medesime concil iano la lite pendente alle seguenti 

condizioni: 

Art. 1 

La rinunzia agl i atti del giudizio iscritto 

al n. 1311/ 2014 RG di cui alla premessa, alla relativa domanda e 

all'azione nonchè ai diritti connessi e consequenziali , dichiarando 

che in relazione ad essi non ha nulla a pretendere dall ' I stituto 

Zooprofilattico Sperimentale dell 'Abruzzo e del Molise " G. 

Caporale". 



Art. 2 

L' Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise 

"G. Caporale" - IZS, accetta le rinunzie che precedono . 

Art. 3 

La controversia suindicata viene pertanto abbandonata con 

rinunzia reciproca all'azione e agli atti, con conseguente 

estinzione del giudizio e cancellazione della causa dal ruolo. 

Art. 4 

Le spese legali sono integralmente compensate tra le parti e 

rispettivi procuratori sottoscrivono il presente verbale per rinunzia 

al vincolo di solidarietà passiva previsto dalla art. 13, comma 8, 

della v igente legge professionale, dando atto la 

- che l'av non è più il suo difensore e 

che pertanto non ha nulla a pretendere in relazione a questa 

controversia, rispondendone in proprio in caso contrario. 

Letto confermato e sottoscritto 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del l'Abruzzo e del Molise "G. 

Caporale" 

Avv. Ernestina Portelli 

Avv. Franco Di Teodoro 

Il Giudice 

(Dr. Massimo Biscardi) 


