Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell 'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"
Reparto Legale, Assicurativo, Privacy e U.P.D.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

lA

n.

del

Immediatamente eseguibile D

Allegati:

li giorno

lo,(~

ll

~s~,

'/. 19 , il Dott. Fabrizio Piccari, nella qualità di Dirigente

Responsabile del ~ arto "Legale, Assicurativo, Privacy e U.P.D.", e nell'esercizio delle
funzioni delegate dal Direttore Generale con deliberazione del 03 ottobre 2018, n. 543
adotta la seguente Determina

Oggetto : Ricorso ex art. 414 c. p.c. proposto dal
compensi Avv. Franco Di Teodoro.

. Liquidazione

IL DIRIGENTE
VISTO il ricorso presentato dal
per il tramite del proprio legale, Avv.
Paolo Tuntar, al Tribunale Civile di Teramo in funzione di Giudice del lavoro, notificato
all 'Ente in data 3 febbraio 201 6 e vertente sulla qualificazione e gestione del rapporto di
lavoro intercorso tra le parti, con richiesta di condanna dell ' Istituto al pagamento di una
somma relativa oltre del rapporto di lavoro vantatamente esistente anche della situazione
contributiva ed assicurativa;
DATO ATTO che, con propria deliberazione n. 186 del 6 aprile 201 6, l'Istituto conferiva
all 'Avv. Franco Di Teodoro, del Foro di Teramo ed esperto professionista nel campo del
diritto del lavoro, mandato ad agire al fine di costituirsi in giudizio per la tutela dei diritti e
delle buone ragioni dell' Istituto;
VISTO che entrambe le parti hanno manifestato la volontà di conciliare il contenzioso in
corso data l' incertezza della materia del contendere - con particolare riferimento alle attività
effettivamente svolte dall' interessato in epoche pregresse e alla posizione dallo stesso
rivestita - e la possibilità di contemperare equamente gli opposti interessi;

VISTA la delibera n. 2 del 09 gennaio 20 19 con la quale veniva ratificato il verbale di
conciliazione n. 7999 del 19 dicembre 2018 firmato dalle parti innanzi alla Dott.ssa Daniela
Matalucci, in funzione di giudice del Lavoro del Tribunale Civile di Teramo, nella
controversia iscritta n. 89/2016 R.G. ;
VISTA la nota spese del 19 febbraio 2019, ns prot. n. 2690, presentata dall ' A vv. Di
Teodoro, nella quale quantificava l' importo delle competenze a lui spettanti in complessivi
€. 9.599,99, il cui importo veniva scontato dal professioni sta;
RITENUTO doversi corrispondere la suddetta somma al citato Legale;

DETERMINA
Per quanto in narrativa esposto e che si intende integralmente riportato nel presente dispositivo:
1. Imputare la somma relativa alle competenze spettanti all 'Avv. Franco Di Teodoro pari ad €.
9.599,99 comprensivo delle competenze a lui spettanti , sul fondo P15005;
2. Liquidare e pagare in favore dell ' Avv. Franco Di Teodoro la complessiva somma di €.
9.599,99 comprensiva delle competenze a lui spettanti;
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 C l.l.

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 all e ri sultanze degli atti di ufficio ed il conseguente provvedimento è legittimo.

Responsabile del Procedimento

Istruttore

F.to Fabrizio Piccari

F.to Fabrizio Piccari

Il Dirigente del Reparto
F.to Fabrizio Piccari

La presente determinazione prevede una spesa a carico dell ' Istituto
SI

NO

Il Dirigente responsabile del Reparto Contabilità e Bilancio con la sottoscrizione del
presente provvedimento attesta che la spesa prevista dal presente atto ri sulta regolarmente
imputata alla voce di conto n. P1 5005 del Bilancio dell ' anno corrente.

IL RESPONSABILE DELLA S.S. CONTABILIT A' E BILANCIO
F.to Paola De Flaviis

Vi sto
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: 26.02.2019
Il Dirigente responsabile
F.to Claudia Rasola

