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TE R AM O
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Allegati

D

D Immediatamente eseguibile

DELIBERAZIONE N .

648. ...

AVENTE AD OGGETTO: Ricorso ex art. 414 e seg. c.p.c.

Tribunale di Teramo - sez. Lavoro. R.G. n. 1154/2018. Nomina legale.
... . ...

L'anno

duemiladiciotto

del mese di

. novembre

.......

addì

················ ··· ······· ············ ············

tredici

presso la sede dell ' Ente, il Direttore Generale

dell ' Istituto, Prof. Mauro Mattioli.

VISTO il ricorso ex art. 414 e seg. c.p.c. presentato
- già
titolare di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con l 'Istitutopresso il Tribunale di Teramo, sez. Lavoro. R. G. n. 1154/2018 per il tramite del proprio
legale, Avv. Maria Cristina Fonti, notificato all ' Ente in data 30 Luglio 2018, nei confronti
dell'Istituto per sentire accogliere le relative conclusioni riguardanti la natura del rapporto,
le modalità di relativo espletamento e la connessa remunerazione con conseguente richiesta
di corresponsione di differenze economiche e di risarcimento del danno
CONSIDERATO che le pretese e richieste dell ' interessato appaiono oggettivamente
infondate e ritenuto conseguentemente di costituirsi in giudizio e quindi di procedere alla
nomina di un legale per la tutela delle buone ragioni dell'Ente;
VISTA la deliberazione n. 895 del 14 dicembre 2016, con la quale si è proceduto a bandire
un avviso pubblico finalizzato alla costituzione di un albo interno di professionisti legali dal
quale attingere per il conferimenti di incarichi di rappresentanza e patrocinio legale
dell ' Ente;
DATO ATTO che la selezione dei professionisti (almeno 5), invitati dall'Ente a presentare
un' offerta economica, avviene, come da relativo avviso pubblico "applicando, per quanto
possibile ed opportuno, il criterio della rotazione, onde evitare il cumulo egli incarichi tra
soggetti inscritti nel/ 'elenco, tenendo conto dei seguenti criteri:

-

preventivo di parcella;
specializzazione ed esperienze risultanti dal curriculum presentato;
gli incarichi e/o collaborazioni con altri Enti pubblici nelle stesse materie;
evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi precedentemente
assolti;"

DATO ATTO che:

economica entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta;

presentato offerta;

VISTO l'art. 13 bis, della Legge 247/2012 (legge forense) , che ha introdotto
l 'obbligatorietà di un "equo compenso" ovvero la non ammissibilità delle spese processuali
inferiori a quelli previsti dalle apposite tabelle Ministeriali, principio utilizzato al fine della
valutazione dei curricula pervenuti;
DATO ATTO che a seguito della valutazione delle offerte economiche pervenute e
dell 'esame dei curricula, nonché in considerazione della complessità della questione oggetto
del contendere e, pertanto, della necessità di incaricare per la difesa e le buone ragioni
dell ' Ente un legale di elevata esperienza professionale in campo lavoristico, si ritiene di
affidare l'incarico professionale all 'Avv. Gabriella Zuccarini, con un preventivo di parcella
recante un compenso tabellare, redatto ai sensi dell'art. 13, comma 5, della legge 247/2012,
pari complessivamente ad €. 7.263,21 comprensivo degli oneri di legge e della ritenuta
d'acconto del 20%;
RITENUTO di conferire, conseguentemente, formale mandato ad agire a tutela dei diritti e
delle buone ragioni dell'Istituto ali' Avv. Gabriella Zuccarini, del Foro di Teramo,
professionista nel campo del diritto del lavoro, civile e amministrativo;
RITENUTO, data la prossimità del termine di costituzione in giudizio, di dotare il presente
provvedimento di immediata eseguibilità;

DELIBERA
Per quanto in narrativa esposto e che si intende integralmente riportato nel presente
dispositivo:
l . costituirsi nel giudizio intentato
- già titolare di incarichi
di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con l 'Istituto - e finali zzato ad
ottenere importi a titolo di differenze economiche e risarcimento danni, procedendo a tal
fine alla nomina del legale per la tutela delle buone ragioni dell'Ente individuato nella
persona dell'Avv. Gabriella Zuccarini, professionista nel campo del diritto del lavoro,
civile e amministrativo;
2. Precisare che la somma preventivata dal suddetto legale e pari ad €. 7.263,21,
comprensiva di ritenuta d'acconto del 20%, andrà a gravare sul conto 51 080;
3. 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;
4. Dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento andrà a gravare sul centro
di costo C l. l. ;

5. Dotare il presente provvedimento di immediata eseguibilità.

Istruttore del
procedimento

Si attesta la regolarità del procedimento svolto e Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di
la correttezza del presente atto.
conto n 51080 del bilancio anno corrente

Nome e cognome

IL DIRIGENTE PROPONENTE

lL RESPO SABILE DELLA S.S.
CONTABILITA' E BILANCIO

Monica Di
Ventura

F.to Luca Di Tommaso

F.to Paola De Flaviis

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO:

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATrVO:
FAVOREVOLE

x

FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
(con motivazioni allegate)

x

o

o

O FAVOREVOLE
(con motivazioni allegate)

F.to Lucio Ambrosj

F .to Nicola D'Alterio

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

16 11 2018

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

F.to Claudia Rasola

