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

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

n. ~oi del i.o)~ 

Allegati: Immediatamente eseguibile D 

Il giorno À~ 2019, il Dott. Fabrizio Piccari, nella qualità di Dirigente o:±to~ 
Responsabile del Reparto "Legale, Assicurativo, Privacy e U.P.D." e nell'esercizio delle funzioni 
delegate dal Direttore Generale con deliberazione del 3 ottobre 2018, n. 543 adotta la seguente 
Determina 

Oggetto: Accertamento e recupero somme anticipate dall'Istituto per applicazione CCNL e risorse 
aggiuntive contrattuali. Liquidazione spese legali. 

IL DIRIGENTE 

VISTI i CCNL nel tempo vigenti e concernenti il personale dirigente e non dirigente del comparto 
sanità ed in particolare: 

- i CCNL relativi al quadriennio normativo 1994/1997 e concernenti il personale del Comparto e 
delle due aree della Dirigenza Veterinaria e Sanitaria, Professionale Tecnica e Amministrativa, in 
merito al finanziamento degli oneri contrattuali derivanti dall'applicazione delle disposizioni ivi 
contenute; 

- i CCNL del personale non dirigente relativi al I biennio economico (1998/1999) e al II biennio 
economico (2000/2001); 

- i CCNL del 3/11/2005 di entrambe le aree della Dirigenza Veterinaria ed SPTA; 

- l'art. 38, comma 5 del CCNL del comparto sanità del 7 aprile 1999, l'art. 3, comma 2 e l' art. 4 
del CCNL del 20 settembre 2001, l' art. 33, comma 1 del CCNL 19 aprile 2004, l'art. 6 del CCNL 
del 5 giugno 2006 e l'art. 11 del CCNL del 1 O aprile 2008 in merito alla assegnazione delle risorse 
aggiuntive regionali, confermate - unitamente ai fondi di competenza - dai CCNL successivi; 



VISTA la copiosa corrispondenza intercorsa negli anni con le Regioni competenti e, in alcuni casi, 
anche con il Ministero di riferimento - ed avente ad oggetto la richiesta di corresponsione, da parte 
dell ' Istituto, dei differenziali economici necessari a copertura degli oneri contrattuali sostenuti e 
delle risorse aggiuntive previste dai CCNL succedutisi nel tempo e mai erogate - e richiamate al 
riguardo, a titolo esemplificativo, le note più rilevanti: 

- note n. 4141 e n. 4142 del 2/4/2002; 

- nota n. 5172 del 20/05/2003; 

- nota n. 7305 del 02/8/2005; 

- nota n. 11011 del 25/11/2005; 

- nota n. 5505 del 17/05/2006; 

- nota n. 3 807 del 19/03/2007; 

VISTA la nota del 09 dicembre 2014, prot. n. 17065, con la quale l' Istituto ha portato nuovamente 
all'attenzione degli Enti preposti la problematica relativa al mancato introito delle risorse regionali 
aggiuntive; 

DATO ATTO degli importi che nel tempo l'Istituto ha anticipato a carico del proprio Bilancio e 
richiesto in pagamento agli Enti preposti ai fini dell 'applicazione, dovuta per legge, dei CC L; 

DATO ATTO che agli stessi vanno aggiunti quelli derivanti dalle risorse aggiuntive mai erogate 
dalla Regione e delle quali il Commissario Straordinario ha continuato a disporre l'anticipazione 
fino all'esercizio 2010; 

VISTI: 
- il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente n. 03/2014 in data 29 aprile 2014, con il 
quale l'organo di controllo, anche sulla base della mancata definizione della suddetta problematica, 
ha rifiutato il rilascio della prescritta certificazione sui fondi del personale non dirigente per l 'anno 
2013; 
- il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 02/2015 recante in allegato la relazione al bilancio 
di esercizio 2013 e che richiama la suddetta problematica; 

DATO ATTO che la Direzione Generale dell'Ente ha espletato ogni utile tentativo atto a dirimere 
la vicenda anche nel corso di incontri informali con le competenti Istituzioni che non hanno ad oggi 
condotto alla risoluzione della problematica; 

CONSIDERATO che tale situazione, che determina pesanti ricadute sul piano operativo e 
contabile, non poteva essere ulteriormente procrastinata; 

RITENUTO pertanto, indispensabile, a tutela dell 'Ente e del proprio personale, di dover avvalersi 
di un legale con specifiche com__petenze nella materie di interesse affinché, accertata la titolarità del 
diritto in capo all 'Ente, proceda nei confronti delle Istituzioni competenti per il recupero dei crediti 
vantati; 

VISTA la deliberazione n. 160 del 17 marzo 2015 con la quale l'Istituto ha conferito, 
conseguentemente, formale mandato ad agire a tutela dei diritti e delle buone ragioni dell'Istituto 
all'Avv. Franco Di Teodoro, del Foro di Teramo, esperto professionista nel campo del diritto del 
lavoro; 

VISTA la nota pec dell' Avvocatura dello Stato, pervenuta all 'Ente, per il tramite del proprio legale, 
in data 09 luglio 2019, con la quale testualmente riferiva : "Si è preso atto della intervenuta 



definizione transattiva della vertenza. Si comunica che nulla osta, a questo punto, al! 'abbandono 
del giudizio in oggetto, il quale potrà estinguersi ex art. 309 c.p. c .. " 

VISTA la nota spese del 10 settembre 2019, presentata dall 'Avv. Di Teodoro, nella quale 
quantificava l'importo delle competenze a lui spettanti in complessivi€. 19.032,00 il cui importo di 
seguito, con nota del 10 ottobre 2019, prot. n. 16759, veniva dal professionista scontato del 30% 
circa, per una somma totale pari ad €. 12.808,00; 

DETERMINA 

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

l. Imputare la somma relativa alle competenze spettanti all ' Avv. Franco Di Teodoro pari ad €. 
12.808,00 sul conto Pl5005; 

2. Liquidare e pagare in favore dell'Avv. Di Teodoro la complessiva somma di €. 12.808,00; 

3. 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; 

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



Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le 
attività e responsabili tà 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 

X SI NO 

Il Dirigente responsabile del Reparto Contabilità e Bilancio con la sottoscnz10ne del 
presente provvedimento attesta che la spesa prevista dal presente atto risu lta regolarmente 
imputata alla voce di conto n. P15005 del Bi lancio dell 'anno corrente. 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. CONTABTLITA' 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: 17.10.2019 
Il Dirigente responsabile 

F.to Claudia Rasola 


