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

Reparto Legale, Assicurativo, Privacy e U.P.D. 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

n. s 2. del ~o~) 

Allegati : Immediatamente eseguibile ~ 

Il giorno J....-D ~ G ~ ~ , il Dott. Fabrizio Piccari, nella qualità di Dirigente 
Titolare del Reparto "Legale, Assicurativo, Privacy e U.P.D.", e nell 'esercizio delle 
funzioni delegate dal Direttore Generale con deliberazione del 03 ottobre 20 18, n. 543 
adotta la seguente Determina 

Oggetto: Ricorsi ex art. 4 14 c.p.c. proposti da vari Tecnici laureati di laboratorio dinanzi 
al Tribunale civile di Teramo - sez. lavoro. Liquidazione competenze legale 
controparte. 

IL DIRIGENTE 

VISTI i ricorsi ex a.ti. 414 c.p.c. presentati al Tribunale Civile di Teramo, in funzione di Giudice 
del lavoro, da vari Tecnici laureati di laboratorio, tra i quali : 

- il ricorso proposto dal per il tramite del proprio avvocato, Avv. 
Vincenzo De Nardis, notificato all 'Ente in data 12 maggio 2015, al fine di far accertare e 
dichiarare il diritto dei ricorrenti ad essere inquadrati nel profilo professionale di 
"Dirigente Veterinario" ovvero in quello riconducibile alla categoria D Super (Ds) del 
CCNL del Comparto Sanità con decorrenza dalla data di assunzione ovvero dichiarare 
l'illegittimità dell'attuale inquadramento in quanto inesistente, attribuendo il giusto 
profilo ritenuto di giustizia e condannando l' Istituto al pagamento delle differenze 
retributive e al risarcimento dei danni , con vittoria di spese di lite; 

- il ri corso proposto dalla per il tramite del proprio avvocato, 
Avv. Vicenza De Nardis, notificato all ' Ente in data 12 maggio 2015, al fine di far 
accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad essere inquadrati nel profilo professionale 



di "Dirigente Veterinario" del C.C.N.L. ovvero in quello riconducibile alla categoria D 
Super (Ds) del CCNL del Comparto Sanità con decorrenza dalla data di assunzione 
ovvero dichiarare l' illegittimità dell'attuale inquadramento in quanto inesistente, 
attribuendo il giusto profilo ritenuto di giustizia e condannando l' Istituto al pagamento 
delle differenze retributive e al r isarcimento dei danni, con vittoria di spese di lite; 

VISTA la deliberazione n. 339 dell ' l l giugno 2015, con la quale l' Jstituto conferiva all 'Avv. 
Franco Di Teodoro, del Foro di Teramo, mandato ad agire al fine di costi tuirsi in giudizio per la 
tutela delle buone ragioni dell ' Ente; 

VISTA, relativamente alla causa R. G. n. 876/2015 instaurata dal , la 
sentenza n. 850/20 18 con la quale il giudice del Tribunale di Teramo, Dott.ssa Daniela 
Matalucci, definitivamente pronunciando nel predetto giudizio, testualmente disponeva: "in 
accoglimento parziale della domanda, condanna l 'Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell 'Abruzzo e del Molise~ in persona del suo legale rappresentante p.l. , al 
pagamento, in favore di ---· nel periodo non coperto da prescrizione, come 
meglio precisato in motivazione, delle somme dovute a titolo di differenze retributive e derivanti 
dallo svolgimento di fa tto ex articolo 52 comma 5 del D. lgs. n. 165 del 2001, di mansioni di 
'Dirigente Veterinario' del CCNL del! 'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio 
Sanitario Nazionale, che si liquidano, per il periodo dal 28.l .2008-31.5.2014, tenendo in 
considerazione il periodo di aspettativa non retribuita (nella quale non va calcolato alcunché), 
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex artt. 429 Cod. Proc.Civ. e 150 disp. att. 
Cod. Proc.Civ. dalle singole scadenze sino al soddisfo, nei limiti di cui all'art. 22 comma 36 I. 23 
dicembre 1994 n. 724 (articolo ancora applicabile ai dipendenti pubblici alla luce della 
pronuncia della C. Cost. n. 459/ 00),· rigetta per il resto la domanda,· previa compensazione della 
metà, condanna la parte resistente a corrispondere alla parte ricorrente le spese di lite che 
liquida in € 6.378,00 per compensi oltre rimborso spese forfettarie, I VA e CAP come per 
legge."; 

VISTA, relativamente alla causa R.G. n. 884/2015 instaurata dalla -
la sentenza n. 87/2019 con la quale il giudice del Tribunale di Teramo, Dott.ssa Daniela 
Matalucci, definitivamente pronunciando nel predetto giudizio, testualmente disponeva: "in 
accoglimento parziale della domanda, condanna l 'Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell'Abruzzo e del Molise 'G. Caporale ' - IZS, in persona del suo legale rappresentante p. t., al 
pagamento, in favore di nel periodo non coperto da prescrizione, come 
meglio specificato in motivazione, delle somme dovute a titolo di differenze retributive e 
derivanti dallo svolgimento di fatto ex articolo 52 comma 5 del D.lgs. n. 165 del 2001, di 
mansioni di 'Dirigente Veterinario ' del CCNL dell 'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria 
del Servizio Sanitario Nazionale maturate dal 28.1.2008 oltre interessi legali e rivalutazione 
monetaria ex artt. 429 Cod. Proc. Civ. dalle singole scadenze sino al soddisfo, nei limiti di cui 
all'art. 22 comma36 l. 23 dicembre 1994 n. 729 (articolo ancora applicabile ai dipendenti 
pubblici alla luce della pronuncia della C. Cost. n. 459/ 00) ,· rigetta per il resto la domanda,· 
previa compensazione della metà, condanna la parte resistente a corrispondere alla parte 
ricorrente le spese di lite che liquida in € 6.3 78,00 per compensi oltre rimborso spese 
forfe ttarie, I VA e CAP come per legge. "; 

RITENUTO, pertanto, a seguito dell ' incontro svolto con il legale dell 'Ente, di procedere 
all ' impugnazione delle suddette sentenze n. 850/2018 e n. 87/201 9 attraverso la nomina di un 
legale di provata esperienza e competenza in materia, nonché in perfetta conoscenza della 
suesposta vertenza, cui demandare la tutela delle buone ragioni dell ' Ente; 



VISTE, conseguentemente, le deliberazioni n. 697 del 30 novembre 20 18 e n. 56 del 12 marzo 
2019 con le quali l' Istituto deliberava la costituzione dell'Ente nel giudizio di secondo grado 
dinanzi alla Corte d'Appello di L' Aquila mediante atto di costituzione in appello avverso la 
suddetta sentenza e, pertanto, procedere alla nomina del legale per la tutela delle buone ragioni 
dell'Ente individuando lo stesso nella persona dell ' Avv. Franco Di Teodoro, esperto 
professionista nel campo del diritto civile, nonché in perfetta conoscenza della suesposta 
vertenza, conferendo al medesimo il relativo mandato ad agire; 

VISTA la nota del 21 novembre 2018, n. prot. n. 4133, con la ·quale l'Avv. Vincenzo De Nard is 
trasmetteva all ' Istituto, come disposto nelle citate sentenze n. 850/2018 e n. 87/2019, il 
preventivi di parcella relativamente al primo grado di giudizio dinanzi al Tribunale civile di 
Teramo - sez. lavoro, con le quali quantifica l'importo delle competenze a lui spettanti in 
complessivi €. 18.612,54 comprensivo della ritenuta d 'acconto del 20%; 

DATO ATTO che nella predetta nota veniva allegata la procura alle liti con cui le parti delegano 
l'avvocato a riscuotere le somme e a rilasciare relativa quietanza e che quindi può procedersi alla 
liquidazione delle spese legali direttamente in suo favore; 

RITENUTO, dato il tempo già trascorso dall ' emissione delle sentenze di primo grado n. 
850/2018 e n. 87/2019 e della prossimità della costituzione nel giudizio di secondo grado, di 
dotare il presente provvedimento di immediata eseguibilità; 

DETERMINA 

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

1. Imputare la somma relativa alle competenze spettanti ali' A vv. Vincenzo De Nardis pari ad €. 
18.6 12,54 comprensivo della ritenuta d'acconto de l 20%, sul fondo P15004; 

2. Liquidare e pagare in favore dell ' Avv. Vincenzo De Nardis la complessiva somma di €. 
18.612,54 comprensiva della ritenuta d'acconto de l 20%; 

3. Precisare, vista la procura alle liti con cui le parti delegano l'avvocato a riscuotere le somme e 
a rilasciare relativa qu ietanza, di procedersi alla liquidazione delle spese legal i direttamente in 
suo favore; 

4. 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; 

5. Dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento andrà a gravare sul centro di 
costo Cl.1 . 

6. Dotare il presente provvedimento di immediata eseguibilità. 



Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell 'attività istruttoria, ciascuno per le 
attività e responsabilità di competenza, dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché 
conforme alle risultanze degli atti di ufficio ed il conseguente provvedimento è legittimo. 

Istruttore 

F.to Fabrizio Piccari 

Responsabile del Procedimento 

Il Dirigente del Reparto 
F.to Fabrizio Piccari 

F.to Fabrizio Piccari 

La presente determinazione prevede una spesa a carico dell ' Istituto 

XSI NO 

Il Dirigente responsabile del Reparto Contabilità e Bilancio con la sottoscnz1one del 
presente provvedimento attesta che la spesa prevista dal presente atto risulta regolarmente 
imputata alla voce di conto n.PI5004 del Bilancio dell 'anno corrente. 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

Visto 

Il Direttore Amministrativo 
F.to Lucio Ambrosj 

Attestato di pubblicazione 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata ali ' Albo di questo Istituto in data 
odierna e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 

Data: 22.03.2019 

Il Dirigente responsabile 
F.to Claudia Rasola 

La presente determinazione è immediatamente eseguibile. 




