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

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

n. <)s del 1oJ~ 
Allegati: Immediatamente eseguibile D 

II giorno 2._ a('V ~ 20 I 9, il Dott. Fabrizio Pie cari, 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 2018, n. 543 
adotta la seguente Determina 

Oggetto: declaratoria di illegittimità di sanzioni disciplinari da parte del 
dipendente Dott. dinanzi al Tribunale civile di Teramo. Sentenza n. 
920/2018. Liquidazione spese legali controparte. 

IL DIRIGENTE 

VISTO il ricorso presentato dal Dott. al Tribunale Civile di 
Teramo, in· funzione di Giudice del lavoro, dal stesso, Avv. Enzo Piersanti, 
notificato all'Ente in data 17 giugno 2013, ricorso con il quale viene richiesta la declaratoria 
di illegittimità delle sanzioni disciplinari irrogate allo stesso con provvedimenti prot. n. 
5153 del24 maggio 2011 e prot. n. 6271 del24 maggio 2012; 

VISTA la deliberazione n. 522 del 20 settembre 2013, con la quale l'Istituto conferiva 
all'Avv. Franco Di Teodoro, del Foro di Teramo, mandato ad agire al fine di costituirsi in 
giudizio per la tutela delle buone ragioni de li 'Ente; 

VISTA la sentenza n. 920/2018 con la quale il giudice del Tribunale di Teramo, Dott. 
Giuseppe Marcheggiani, definitivamente pronunciando nel predetto giudizio, testualmente 
disponeva: " ... omissis ... accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla le sanzioni disciplinari 
della sospensione del servizio e della retribuzione per giorni quaranta e della sospensione 



del servizio e della retribuzione per mesi cinque inflitte a 
dal! 'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del! 'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" con 
provvedimenti del 24.05.2011, prot. n. 5153, e del 24.05.2012, prot. n. 6271; condanna 
l'Istituto dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale a rifondere a 

le spese del giudizio, che liquida in complessivi € 
5. 000,00, oltre spese generali nella misura del 15% del! 'importo dei predetti compensi 
difensivi, l V.A. e C.A.P. di legge, con distrazione in favore del difensore del ricorrente; 
fiSsa in giorni sessanta da oggi il termine di deposito della motivazione"; 

DATO ATTO che le sentenze di lavoro costituiscono valido titolo esecutivo e che si deve 
quindi procedere alla liquidazione delle competenze legali quantificate dall'On.le 
Giudicante; 

VISTA la nota del 19 marzo 2019 con la quale l'Avv. Di Teodoro comunicava la pec 
dell'Avv. Sigmar Frattarelli con cui si trasmetteva, come disposto nella citata sentenza n. 
920/2018, il preventivo di parcella relativamente al giudizio di cui sopra, quantificando 
l'importo delle competenze a lui spettanti in complessivi €. 7.295,60; 

RITENUTO di dover pagare le somme direttamente ali' Avvocato di controparte, così come 
disposto dall'On.le Giudicante in sentenza; 

RITENUTO, dato il tempo già trascorso dall'emissione della sentenza di primo grado n. 
920/2018, di dotare il presente provvedimento di immediata eseguibilità; 

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. Sigmar Frattarelli pari ad 
€. 7.295,60, sul fondo P15004; 

2. Liquidare e pagare in favore dell'Avv. Sigmar Frattarelli la complessiva somma di €. 
7.295,60; 

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 . 

5. 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 sottoscrizione del 
presente provvedimento attesta che la spesa prevista dal presente atto risulta regolarmente 
imputata alla voce di conto n.Pl5004 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 all'Albo di questo Istituto in data 
odierna e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 

Data: 02.04.2019 

Il Dirigente responsabile 
F.to Claudia Rasola 

La presente determinazione è immediatamente eseguibile. 


