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TERAMO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Allegati j

DELIBERAZIONE N, 3t, AVENTE AD OGGETTO:

immediatamente eseguibile

Ricorso RG. n. 1554/2015.

Tribunale di Teramo sezione lavoro. Sentenza n. 420/2017. Liquidazione somme.

L’anno duemiladiciassette

del mese di

dell’istituto, Prof. Mauro Mattioli

PREMESSO:
- che la deliberazione del Commissario Straordinario n. 447 del 29 giugno 2007 l’Istituto ha
provveduto, ai sensi dell’art. I, comma 566 della L. 27 dicembre 2006. n. 296, alla
stabilizzazione di 34 unità di personale con qualifica di” Tecnico laureato addetto ai
laboratori” (Cat. D — profilo di collaboratore professionale sanitario);

che la deliberazione del Commissario Straordinario n. 632 del 12 novembre 2007 si è dato
atto della regolare presa in servizio dei suddetti tecnici;

CONSIDERATO che, a seguito delle osservazioni pervenute da parte dell’organo di
indirizzo politico e dell’organo di controllo dell’Ente, la Direzione Generale ha proceduto
alla rivisitazione dell’iter di stabilizzazione a suo tempo seguito e del conseguente
inquadramento degli interessati incaricando con deliberazione n. 526 del 28 luglio 2014
adottata in considerazione dell’estrema complessità ed incertezza della situazione l’Avv,
Franco Di Teodoro del Foro di Teramo di porre in essere gli atti giuridici necessari a
dirimerc definitivamente le questioni sollevate, non esclusi quelli diretti all’ottenimento di
una pronuncia giurisdizionale dichiarativa sulla questione;

VISTO il ricorso RG. n. 1554/2015 conseguentemente presentato al Tribunale civile di
Teramo, in finzione di Giudice del lavoro, con il quale l’istituto ha chiesto di accertare e

addì

presso la sede dell’Ente, il Direttore Generale

dichiarare se i rapporti di lavoro costituiti tra l’Istituto e i convenuti, e precisamente i Dott.ri



fossero nulli per violazione di norme imperative (art. 97 Cost. e 35 del
d.igs. n. 165/2001), con ogni conseguenza di legge;

suddetto giudizio;

DATO ATTO che l’istituto e la maggior parte dei convenuti costituiti, hanno manifestato
in sede giudiziaria ed in considerazione della peculiare complessità ed incertezza della
situazione e delle possibili conseguenti ricadute sul piano lavorativo, la volontà di conciliare
il predetto contenzioso in corso;

VISTA la deliberazione n, 256 del 29aprile2016 con la quale è stato ratificato lo schema di
transazione concordato tra le parti per mezzo dei propri avvocati;

DATO ATTO che, dinanzi al Giudice designato, Dott.ssa Daniela Matalucci. in data 03
maggio 2016 si sono presentate per la sottoscrizione del predetto accordo conciliativo, in
ordine al quale hanno proceduto all’apposizione della propria firma, la maggior parte dei
resistenti e precisamente: i Dott.ri

VISTA la sentenza n. 273/2016 con la quale il predetto Giudice, non definitivamente
pronunciando nel giudizio iscritto al RG. n. 1554/2015, dichiarava cessata la materia del
contendere in relazione al rapporto processuale tra l’istituto e le suddette controparti
firmatarie dell’accordo conciliativo, disponendo con separata ordinanza per la prosecuzione
del giudizio nei confronti delle parti che non hanno sottoscritto il predetto accordo,
rinviando. altresi, al definitivo ogni decisione sulle spese di lite;

VISTE, conseguentemente, le deliberazioni nn. 368 del 15 giugno 2016 e 432 del 7 luglio
2016 con le quali l’istituto prendeva atto sia della suddetta sentenza che della
denominazione esatta del profilo professionale assegnato ai sopracitati 16 firmatari quale
quella di “Collaboratore Tecnico Professionale” (Cat. D. del CCNL del 20 settembre 2001)
procedendo a tutti i necessari adeguamenti sul piano giuridico-organizzativo, nonché della
prosecuzione del giudizio incardinato nei confronti delle parti che non avevano sottoscritto
il predetto accordo;

DATO ATTO che all’udienza del 28 settembre 2016, l’Istituto, in persona del Dott.
Fabrizio Piccari, Dirigente del Reparto Affari Legali, Assicurativi ed U.R.P. dell’istituto,
delegato dal Direttore Generale dell’Ente con nota prot. n. 15957/2016, ed il Dott.

hanno manifestato la volontà di conciliare il contenzioso R.G. n. 1554/15
in corso e, conseguentemente, sottoscritto, dinanzi al Giudice del lavoro del Tribunale civile
di Teramo, il citato verbale di conciliazione ratificato con la suddetta deliberazione n. 256
del 29 aprile 2016;

VISTA la deliberazione n. 774 del 17 novembre 2016 con la quale l’Istituto prendeva atto
sia del verbale di conciliazione sottoscritto tra l’istituto ed il Dott. , che
della denominazione esatta del profilo professionale assegnato al predetto Dottore quale
quella di “Collaboratore Tecnico Professionale” (Cat. D. del CCNL del 20 settembre 2001)
procedendo a tutti i necessari adeguamenti sul piano giuridico-organizzativo, nonché della

DATO ATTO che i soggetti citati, ad eccezione dei Dott.

[ si sono costituiti nel



prosecuzione del giudizio incardinato nei confronti delle parti che non avevano sottoscritto
il predetto accordo;

DATO ATTO che all’Lidienza del 12 luglio 2017 relativa ad altro giudizio R.G. n.
883/2015. l’Istituto, in persona del Dott. Fabrizio Piecari. Dirigente del Reparto Affari
Legali, Assicurativi ed L.R.P. dell’Ente, delegato dal Direttore Generale dell’Ente con nota
prot. n. 11183/2017, cd il Dott. hanno manifestato la volontà di conciliare
dinanzi al Giudice, sia in ordine al contenzioso R.G. n. 883/2015 sia a quello relativo RG.
n. 1554:2015;

VISTA la deliberazione n. 420 dcl 28 luglio 2017 con la quale l’istituto prendeva atto sia
del verbale di conciliazione sottoscritto tra l’istituto ed il Dott. . che della
denominazione esatta del profilo professionale assegnato al predetto Dottore quale quella di
“Collaboratore Tecnico Professionale” (Cat. D. del CCNL deI 20 settembre 2001)
procedendo a tutti i necessari adeguamenti sul piano giuridico-organizzativo, nonché della
prosecuzione dci giudizio incardinato nei confronti delle parti che non avevano sottoscritto
il predetto accordo;

VISTA la sentenza n. 420/2017, pubblicata il IS ottobre 2017, emessa dal Tribunale
ordinario di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, ns. prot. n. 17602/2017, con la quale

omissis ... definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto ai R. G. n. 1554/2015, tosi
provvede: — dichiara cessata la materia del contenciere in relazione ai rapporto processuale
tra i ‘ÌZS e rispettivamente: e ; rigetta per il resto la
domanda; condanna i ‘JZS a rimborsare le spese cli lite sostenuta rispettivamente citi

j nella misura di 6 1.000,00 per ogni convenuto, oltre accessori di legge;
— nessun rimborso delle spese di lite nei confronti dei contenuti

contumaci; - condanna
i ‘JZS a rimborsare le spese di lite sostenute rispettivamente cia (ai’v.to

Luigi C’oruzzi); (avvii Litigi Coruzzi e Palachni Alessandra) nella misura
(li E 2.008,00 per ciascun convenuto, o/ti-e accessori di legge; — condanna I ‘IZS cm
rimborsare le spese cli lite sostenute da ne/la misura ch E
2.008, 00, olmi-e accessori di legge. cia corrispondere all ‘avvocato Sigmar Frattareili
dichiarandosi anustatario; — condanna i JZS a rimborsare le spese ch lite sostenute
rispettivamente citi

(con delibera n. 368 deI 15 giugno 201 (con delibera n. 774
del 17 novembre 2016) ed dal Dott. [ — (con delibera n. 420 dei 28 luglio
2017). nella misura di €. 1.000,00, per ciascun convenuto, oltre accessori di legge, come
previsto e sottoscritto nei suddetti e rispettivi accordi eonciliativi;

VISTA la notuia del 23 novembre 2017, prot. n. 19419, con la quale l’Avv. Alessandra
Paiadini. in ordine al proprio assistito Dott. difeso congiuntamente all’Avv.

I I (tutti difesi da/I ‘av’.(o Vincenzo De Nardis)
nella complessiva somma cli € 4.016.00 oltre accessori di legge.

I
CONSIDERATO che l’Ente ha già provveduto a rimborsare le spese di lite sostenute
rispettivamente dai Dott.ri

6), dal Dott



Luigi Coruzzi, trasmetteva all’Ente la propria nota spese nella quale quantificava l’importo
delle competenze a loro spettanti in complessivi E. 2.401,57, comprensivo degli accessori di
legge, come disposto nella citata sentenza;

VISTA la notula del 23 novembre 2017, prot. n. 19421, con la quale l’Avv. Sigmar
Frattarelli, in ordine al proprio assistito Dott, , trasmetteva
all’Ente la propria nota spese nella quale quantificava l’importo delle competenze a lui
spettanti in complessivi E. 2.929,92, comprensivo degli accessori di legge, come disposto
nella citata sentenza;

VISTA la notula del 23 novembre 2017, prot. n. 19418, con la quale l’Avv. Vincenzo De

propria nota spese nella quale quantificava l’importo delle competenze a lui spettanti in
complessivi E. 5.859,83, comprensiva degli accessori di legge, come disposto nella citata
sentenza;

VISTA la notula del 23 novembre 2017, prot. n. 19417, con la quale l’Avv. Luigi Coruzzi,
in ordine alla propria assistita Dott.ssa , trasmetteva all’Ente la propria
nota spese nella quale quantificava l’importo delle competenze a lui spettanti in complessivi
E. 2.929,91, comprensivo degli accessori di legge, come disposto nella citata sentenza;

VISTA la notula presentata dall’Avv. Di Teodoro, prot. n. 19437 del 23 novembre 2017,
nella quale quantificava l’importo delle competenze a lui spettanti in complessivi E.
31.206,2011 cui importo di seguito veniva dal professionista scontato circa del 15%, per una
somma totale pari ad E. 26.525,26;

RITENUTO doversi corrispondere le suddette somme a titolo rimborsi delle spese di lite;

RITENUTO, dato il tasso di tempo già trascorso dall’emissione della definitiva sentenza n.
420/2017, di procedere prontamente alla liquidazione dei predetti rimborsi, dotando il
presente provvedimento di immediata eseguibilità;

DELIBERA

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

I. Prendere atto della sentenza n. 420/2017 con la quale il Tribunale di Teramo. in
funzione di giudice del lavoro, ha definitivamente pronunciato nel giudizio iscritto al
R.G. n. 1554/2015;

2. Dare atto che, con le delibere nn. 368/2016, 774/2016 e 420/2017, l’Ente ha già

legge, come previsto e sottoscritto nei suddetti e rispettivi accordi coneiliativi;

3. Imputare la somma relativa al rimborso delle spese legali al Dott.

Nardis, in ordine ai propri assistiti Dott.ri
L trasmetteva all’Ente la

provveduto a rimborsare le spese di lite sostenute dai Dott.ri I

nella misura, per ciascun convenuto, di E. 1.000,00, oltre accessori di

quantificate complessivamente in E. 2.401,57, sul Conto 51080;



4. imputare la somma relativa al rimborso delle spese legali al Dott.
da corrispondere all’Avv. Sigmar Frattarelli, come disposto nella sentenza n.

420/2017, quantificate complessivamente in €. 2.929,92 sul Conto 51080;

5. Imputare la somma relativa al rimborso delle spese legali ai Dott.ri

[quantificate complessivamente in €. 5.859,83 sul Conto 51080;

6. Imputare la somma relativa al rimborso delle spese legali alla Dott.ssa
quantificate complessivamente in €. 2.929,91, sul Conto 51080;

7. Imputare la somma relativa alle competenze spettanti all’Avv. Franco Di Teodoro pari
ad €. 26.525,26, sul Conto 51080;

8. Liquidare e pagare in favore del Dott. la complessiva somma di €.
2.401.57, eomprensiva degli accessori di legge, come disposto nella citata sentenza;

9. Liquidare e pagare in favore dell’Avv. Sigmar Frattarelli dichiaratosi antistatario, la
complessiva somma di €. 2.929,92, comprensiva degli accessori di legge, come
disposto nella citata sentenza;

IO. Liquidare e pagare in favore di ciascuno dei Dott.ri

______________

la
somma di E. 976,638, complessivamente pari ad €. 5.859,83, comprensiva degli
accessori di legge, come disposto nella citata sentenza;

Il. Liquidare e pagare in favore della Dott.ssa la complessiva somma di
E. 2.929,91, comprensiva degli accessori di legge, come disposto nella citata sentenza;

12. Liquidare e pagare in favore dell’Avv. Franco Di Teodoro la complessiva somma di E.
26.525,26;

13, 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;

14. Dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento andrà a gravare sul centro
di costo C1.1;

I 5. Dotare il presente provvedimento di immediata eseguibilità.

E



r!: SIGLA Si attesta la regolarità del procedimento svolto Si prende visione delle disposizioni contabili contenute
]. ESTENSORE e la correttezza del presente atto. nel presente atto.

IL RESPONSABILE DELLA SS,
FP IL DIRIGENTE PROPONENTE CONTABILITA’ E BILANCIO

(E.to EPICCARI) DIREZIONE GENERALE

PARERE favorevole PARERE Favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Edo Giancarlo Ceccluni

IL DIRETTORE SANITARIO
Ero Nicola D’Alterio

IL DIRETTORE GENERALE

Edo PROFJ%IAURO 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 JEflL2fl1&.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

F.to Fabrizio Piecari

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Teramo 1601.2018

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

F.to Fabrizio Piccari

La presente delibera è immediatamente eseguibile


