
istituto Looprofilattico Sperimentale dell'Abruno e del Molise ·'G. Caporale" 

Reparto Legale, Assicurat1 rn, Pnvacy e U.P.D. 

ì DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

I 

I 

11. ;1 s del 

Allegati Immediatamente cscgu1bdc © 

Il gtomo 1J -fl..,..,.~) 2019, ti Dott. Fahri7io Piccari, nella qualttù dt Dmgentc 
l'ttolarc del Reparto "Legale. Assicuratirn. Prhacy e U.P.D.", e ncll'csen.:1710 delle 
fun1io111 delegate <lai Direttore Generale con dclibcra1ionc del 01 ottobre 2018. n ~4 l 
adotta la seguente Dctcnnma 

Oggetto: Ricorsi cx art 414 e p.c. proposti da \'ari Tecnici laureati di laboratorio <linan11 
al Tribunale ci\ ile d1 1 eramo Scntcn1a n. 725 2018. L 1quida1ionc spese legali controparte. 

IL DIRIGENTE 

VISTI 1 ncorst cx art . 414 c.p.l . presentati al Tribunale C1, tic di ·1 cramo, in funzione d1 
Giudice del lavoro, da , ari T ccntci laureati d1 laboratono, tra cui anche la 
- per il tramite del proprio a, ,ocato, A\'\. Giannicola Scarciolla, notificato all'Ente in 
data 01 dicembre 2014, precisamente quest'ultima al fine di far accertare e dichiarare ti 
proprio diritto ad essere tnqua<lrata nella qualifica dirigenziale prevista dal C.C.N.L. Arca 
Dirigen,ialc 1 ecnica Amministrativa del 08.06.2000 o, vero in quella riconducibile alla 
categoria "Os" o "O" del CCNL del Comparto Sanità del 07.04.1999 con dccorrcn1a dalla 
data dt assunzione, nonché ordinare al datore dt lavoro di destinarla alle mansiòm 
equivalenti alla superiore qualifica acquisita, condannando 1' Istituto al pagamento delle 
differenze retributi\c e d1 tutte le relative 111dcnnitù spellant i e acccsson. con \ 1ttona <lt 
spese dt lttc; 

VISTA la deltbcra1ione n. I 05 del 27 febbraio 2015, con la quale l' Istituto confcm a 
ali' A,\ Franco 01 Teodoro, del Foro <li Teramo. mandato a<l agire al fine di costitu1rs1 in 
giudi1io per la tutela delle buone ragioni dcll'Fntc, 



VISTO, relativamente alla causa R.G. n. 224212014 111staurata dulia 
- la senten7a n. 71512018 c;on la quale il giudice del 1 ribunale di Teramo, Dott.ssa 
Mana Rosaria Pictropaolo, definitivamente pronunciando nel predetto giudizio, 
testualmente dispone, a: " ... omi'ìsis ... (lll'oglie par=ia!111e11re fa do111a11da e, per ! 'effètro, 
dichiara te1111to co11to e rn11da111w / '/stit11ro /.,oopm/ìlallico Speri111e11tale del/ 'Almi==o l' del 
Molise 'G. Caporale ·. in persona del legale rappn.·se11/(l/l/e p .t . al paga111e11/o in /m·on' 
della rico1Te11te delle so111111e dornle (/ titolo di dif.fere11=c re/I ih11ri,·e, dcrim11t1 dallo 
sl'Olg1111e11to difàtro, I.'\ wt. 5:!. co111111(15, IJ.lgs. 11 . /65 200/, di 111a11sio11i rico11d11cihili alla 
rntegoria Os del CCNI Comparto Sanità 7 . ./. 1999, per il periodo 1um Wf)l'/'lo da 
preçcri=io11e, co11da1111(/ pm te resisre11te alla ri/i1sio11c delle ~pese di lite. liq111date in l 
5.131.(JO per co111pc11so l' i11 ( ]5'), 00 per eshorsi, oltre rimborso forfctrario , I V, I ,. CA 
come per legge ", 

VISTA, rnnsegucntcmente, la ùchbcra11one n. 679 del 26 novembre 2018 con la quale 
l'Istituto deliberava la cnstitu,ione dell'Ente nel g1udi7io di secondo grado dinan11 alla 
Corte cl' Appello di l 'Aquila med1antc atto th costitu,1one 111 appello awcrso la suddetta 
sentcn,a e. pertanto, procedere alla nomina del legale per lu tutela delle buone ragmm 
dell'Ente individuando lo stesso nella persona dcli' A\, . Franco Di I eodoro, csp<:rto 
proressionista nel campo del dtntto ci\ tic. noncht:: in perfetta connscenn della suesposta 
,·erte111a, conferendo al medc-;11110 11 n.:lat1\.o mandato ad agtrc; 

DATO ATTO che le scntcn,c di la\(m> costitu1scono \. alt do titolo csecutn o se non 
richiedono ultmon mten enti del G1ud1ce d1rctt1 alla esatta quantdka,ione del credito e che 
s1 de\.e qumdi procedere Jlla ltquidillionc delle sole competcn,e legali quantificate 
dall'On.lc Gi udicante, 

V ISTA la nota del 0-1 gennaio 2019 con la quale l'A\\'. Sigmar hattarclli trasmettc,a 
ali ' Istituto, come disposto nella citata sentenn 11. 725/2018, il preventivo di parcella 
relati\amente al primo grado di giudi1io dinan71 al 1 nbunale civile d1 Teramo se,. lavoro, 
con ti quale quantifica l'importo delk compctcn7e a lui spettanti 111 complcssl\1 (. 7.7-15,75, 

RITENUTO eh do\ ci pagare le somme direttamente ali ' A \\'ocato d1 controparte, \ i sta 
l'autori11,11ione resa il 16.0 1.2019 dalla a procedere alla liquida1ionc delle 
spese processuali statuite direttamente in favore del procuratore, sen,a la ritenuta d'acconto 
111 quanto la fattura sarù cmessa nel confronti della con nota in calci.! 
"snlvente 17SAM". 

RITENUTO, dato il tempo giù trast:orso dall'cmiss10ne della senten:ta d1 primo grado n 
725 2018 e della prossimità della costitu7ione nd giudi:tio di secondo grado, d1 doture i I 
presente pro\\ cdi mento di immediata eseguibilità: 

DETERMI NA 

Per quanto m narrnti\a esposto e che s1 mtende intcgrnlmcntc riportato nel presente 
dispositivo: 

I. Imputare la somma relati\ a alle compcten;,c spettanti ali' A\\. Sigmar 1-rattarclli pari ad 
( 7.745,75. sul fondo P 1500-1: 



2 Liquidare e pagare in favore dcli' A vv. Sigmar rrattarclli lu complessiva somma di ( . 
7.745,75; 

3. Precisare chi: la liquida?ionc cd il pagamento di cui al presente prO\ vcdimento a\ vi:rrà 
nel rispetto delle proci:dur<: vigenti e pri:vio riscontro di legittimità di spi:sa; 

4. Dari: atto che la spesa derivante dal presente prov, ed1mcnto andrà a gravare sul centro di 
costo CI . I 

1. Dotare il presente provn!dimento di 11111ncdiuta cscgu1bilitù. 



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 

F.to Fabrizio Piccari 

Il Dirigente del Reparto 
F.to Fabrizio Piccari 

La presente determinazione prevede una spesa a carico dell ' Istituto 

XSI NO 

Il Dirigente responsabi le del Reparto Contabilità e Bilancio con la sottoscnz10ne del 
presente provvedimento attesta che la spesa prevista dal presente atto ri sulta regolarmente 
imputata alla voce di conto n. Pl 5004 del Bilancio dell ' anno corrente. 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. CONTABILIT A' 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 all 'Albo di questo Istituto in data 
odierna e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 

Data: 31.01.2019 

Il Dirigente responsabile 
F.to Claudia Rasola 

La presente determinazione è immediatamente eseguibile. 




