AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Via Renato Paolini, 47 – 65124 Pescara (PE)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

ANNO: 2021

N. 278

Data 16/02/2021

OGGETTO: CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA - SEZIONE LAVORO GIUDIZI
R.G. NN. 385/2020 E 386/2020. AUTORIZZAZIONE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E
NOMINA LEGALE.

IL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: Corte di Appello di L’Aquila - Sezione Lavoro giudizi R.G. nn. 385/2020 e
386/2020. Autorizzazione costituzione in giudizio e nomina legale.
premesso che:




con il ricorso n. 385/2020 n. uno M.M.G. ha impugnato la sentenza di rigetto n. 621/2019
resa dal Tribunale di Pescara - in funzione di Giudice del Lavoro, all’esito del giudizio n.
767/2019 r.g.;
con il ricorso n. 386/2020 n. uno M.M.G. ha impugnato la sentenza di rigetto n. 622/2019
resa dal Tribunale di Pescara - in funzione di Giudice del Lavoro, all’esito del giudizio n.
766/2019 r.g.;
per entrambi i giudizi è stata fissata l’udienza di discussione del 4 marzo 2021 dinanzi alla
Corte di Appello di L’Aquila - Sezione Lavoro;
rilevato che

dinanzi al Tribunale di Pescara la difesa dell’Azienda è stata assunta, in entrambi i giudizi,
dall’avv. Biagio Giancola, giusta d.D.G. di incarico n. 976/2019;
al fine di tutelare la posizione dell’Azienda è opportuno procedere alla costituzione in
giudizio;
che il conferimento dell’incarico di rappresentanza e di difesa deve avvenire secondo le
modalità previste dal D.L. n. 1/2012;
rilevato
che l'art. 17 del nuovo Codice degli Appalti, approvato con d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., esclude
dall'applicazione delle disposizioni del codice i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, “la
rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi della legge 9.2.1982, n. 31 e
ss.mm.ii.” nonché tenuto conto dell'art. 4 del medesimo decreto ove è previsto che l'affidamento dei
contratti esclusi dall'ambito di applicazione oggettiva del codice avvenga comunque “nel rispetto
dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità...”;
dato atto
che è stato attribuito dall'ANAC lo smart CIG Z693096479 così come disposto con comunicato del
Presidente ANAC del 16.10.2019 in ragione del quale, a decorrere dal 1.1.2020, vige l'obbligo di
acquisizione anche per le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del codice dei contratti
pubblici e, nello specifico, dello smart CIG per importi inferiori ad € 40.000,00 e del CIG per
importi pari o superiori a tale somma;
considerato che

la richiesta di preventivo ai sensi dell’art. 9, comma 4, del D.M. n. 1/2012 è stata rivolta, per
ragioni di continuita’ dell’incarico, all’Avv. Biagio Giancola, legale iscritto all’Albo interno degli
Avvocati della A.S.L. di Pescara;

il preventivo proposto dal legale interpellato ammonta ad € 1.700,10 oltre accessori e oltre
spese vive debitamente giustificate;

precisato che il preventivo verrà applicato in relazione all’attività effettivamente svolta e
necessitata dallo svolgimento dell’incarico;
DELIBERA

DI PRENDERE ATTO del ricorso n. 385/2020 con il quale n. uno M.M.G. ha impugnato
la sentenza di rigetto n. 621/2019 resa dal Tribunale di Pescara - in funzione di Giudice del Lavoro,
all’esito del giudizio n. 767/2019 r.g.;

del ricorso n. 386/2020 con il quale n. uno M.M.G. ha impugnato la sentenza di rigetto n.
622/2019 resa dal Tribunale di Pescara - in funzione di Giudice del Lavoro, all’esito del giudizio n.
766/2019 r.g.;

che per entrambi i giudizi è stata fissata l’udienza di discussione del 4 marzo 2021 dinanzi
alla Corte di Appello di L’Aquila - Sezione Lavoro;

DI AUTORIZZARE la costituzione dell’Azienda in entrambi i giudizi recanti
rispettivamente il n. 385/2020 R.G. e n. 386/2020 R.G., al fine di garantirne la difesa delle ragioni;

DI CONFERIRE, anche per ragioni di continuita’ della strategia difensiva, l’incarico di
rappresentanza e difesa dell’Azienda all’Avv. Biagio Giancola, legale iscritto all’Albo interno degli
Avvocati della A.S.L. di Pescara;

DI SUBORDINARE il conferimento del predetto incarico all’assenza di cause di
incompatibilità che il nominato legale è tenuto a dichiarare dando atto che lo stesso legale, con
l’accettazione, dichiara di essere a piena conoscenza del Regolamento aziendale del contenzioso
attualmente in vigore;

DI DARE ATTO che con il presente provvedimento si conferisce al legale incaricato ogni
più ampio potere necessario per l’espletamento del proprio mandato, ivi compresi l’elezione di
domicilio e il trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE n. 679/2016, nonché per le
eventuali azioni esecutive volte al recupero di somme a qualsiasi titolo dovute;

DI DARE ATTO altresì che a definizione del giudizio si provvederà alla liquidazione del
compenso pattuito con imputazione alla gestione economica di competenza;

DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento deve essere pubblicato nell’albo pretorio
online della ASL ai sensi del D.Lgs. 33/2013;

DI CONFERIRE al presente provvedimento, per ragioni di urgenza, immediata esecutivita’

Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la
legittimità del provvedimento

Il Dirigente Amministrativo
Francesca Rancitelli
firmato digitalmente
Il Direttore dell’UOSD Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di
previsione dell’anno corrente.
Il Direttore
firmato digitalmente
Il Direttore dell’U.O.C. Bilancio e Gestione Economica Finanziaria attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di
conto del Bilancio n.
Anno

Il Direttore
firmato digitalmente
Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul
presente provvedimento:
Parere favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.
Dott. Vero Michitelli
firmato digitalmente
Parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO F.F.
Dott. Antonio Caponetti
firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo Ciamponi
firmato digitalmente
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