
REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

PROPONENTE:

OGGETTO:

Determina Dirigenziale N. 109 del 12/03/2020

UOC AFFARI LEGALI

Presa d’atto Sentenza n. 2731/2019  relativa al Ricorso in Appello per la riforma
della Sentenza del Tribunale di Santa Maria C.V.- Sezione Lavoro n. 2122/2015 -
A.O.R.N. Caserta c/ D.M.M.- Corte d’ Appello di Napoli – R.G. 3904/2015- Rif. Int.
34/2014 e 56/2020.

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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Oggetto: Presa d’atto Sentenza n. 2731/2019  relativa al Ricorso in Appello per la riforma della Sentenza
del Tribunale di Santa Maria C.V.- Sezione Lavoro n. 2122/2015 - A.O.R.N. Caserta c/ D.M.M.- Corte d’
Appello di Napoli – R.G. 3904/2015- Rif. Int. 34/2014 e 56/2020.

Direttore  UOC AFFARI LEGALI

Premesso 
- che con sentenza n. 2731/2019 relativa al Giudizio R.G. n. 3904/2015 promosso da questa Azienda,

per il tramite del legale esterno Avv. A. Testa, nei confronti del dipendente D.M.M., assistito dall’
avv. Maria Stellato, volto alla riforma della Sentenza di primo grado emessa dal  Tribunale di Santa
Maria C.V.- Sezione Lavoro  n. 2122/2015, la Corte d’ Appello di Napoli ha così provveduto:
a) “rigetta l’ appello;
b)  condanna  parte appellante alla refusione delle spese del grado che liquida in complessivi €

1.200,00  oltre  IVA  e  CPA  e  rimborso  spese  generali  come  per  legge  con  attribuzione  al
difensore dell’ appellato dichiaratosi antistatario;

c) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell’ art. 13, 1-quater, DPR n.
115/2002 come introdotto dall’ art. 1 comma 17 legge 228/2012.”

- che la  predetta  sentenza,  pubblicata  in  data  24.06.2019,  veniva notificata  a questa  Azienda con
formula esecutiva in data 05.10.2019;

- che, in data  12.02.2020, l’ avv. Maria Stellato, quale antistatario, notificava atto di precetto per la
refusione delle spese del grado d’appello liquidate dal Giudice adito per la somma di € 1.200,00,
oltre IVA e CPA e rimborso spese generali come per legge, nonché, altresì, delle spese sostenute per
il  precetto per la somma complessiva pari ad € 2.291,22;

- che, con pec del 26/02/2020, la UOC Affari Legali chiedeva la disponibilità all’ avv. Maria Stellato
ad accettare la liquidazione delle sole spese disposte in sentenza, rinunciando all’ atto di precetto e
alle relative spese;

- che, in pari data, l’ avv. Maria Stellato riscontrava di aver già intrapreso azione esecutiva presso terzi
innanzi al Tribunale di Santa Maria C.V., sostenendo costi ulteriori e dichiarandosi, però, disponibile
a  rinunciare  alla  medesima  procedura,  a  fronte  di  celere  corresponsione  delle  competenze
precedentemente maturate;

- che, in data 03.03.2020, è stato notificato all’ Azienda l’ Atto di Pignoramento relativo alle somme
in argomento, acquisito al prot. n. 7618;

- che,  con  pec  del  04.03.2020,  la  UOC  Affari  Legali  rappresentava  all’  avv.  Maria  Stellato  la
disponibilità  dell’  Azienda a procedere  celermente  alla definizione della  vertenza,  a  fronte  della
rinuncia  alla procedura esecutiva e relativa  iscrizione a ruolo del pignoramento; 

- che, in data 04/03/2020,  l’avv. Maria Stellato inoltrava proforma di fattura relativa ai compensi e
alle spese precisando che “alla ricezione del pagamento sarà mia cura rinunciare alla procedura
esecutiva intrapresa presso il Tribunale di S. Maria C.V.”;

- che, con pec del 09/03/2020, il medesimo legale inoltrava la specifica del proforma per la somma
complessiva di  € 3.362,99, relativa alle competenze liquidate dal Giudice,  comprensivo di spese
generali e spese del precetto;

Preso atto:
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- che  l’  art.  14 del D.L. 31 dicembre 1996,  n.  669 convertito in Legge 28 febbraio 1997,  n.  30,
dispone  che  “le  Amministrazioni  dello  Stato  e  gli  Enti  Pubblici  non  economici  completano  le
procedure  per  l’  esecuzione  dei  provvedimenti  giudiziali  e  dei  lodi  arbitrali  aventi  efficacia
esecutiva e comportanti l’ obbligo di pagamento di somme di denaro entro il termine di centoventi
giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere
ad esecuzione forzata né alla notifica dell’ atto di precetto”;

- dell’impegno rappresentato dall’ Avv. M.S. a rinunciare alla procedura esecutiva intrapresa presso il
Tribunale di S. Maria C.V. alla ricezione del pagamento delle competenze maturate;

Ritenuto:
- che è necessario tutelare l’ Azienda dal pregiudizio economico determinato dall’ esecuzione forzata

della sentenza n.  2731/2019, laddove l’ atto di precetto e/o l’ eventuale conseguente pignoramento
per il recupero delle somme determinate dall’ adito giudice, oltre ad aggravare l’ onere della spesa,
comporta il vincolo delle somme presso il tesoriere;

- che, conseguentemente, è necessario procedere a prendere atto della sentenza n.  2731/2019 , nella
parte in cui “rigetta l’ appello e condanna  parte appellante alla refusione delle spese del grado che
liquida in complessivi € 1.200,00 oltre IVA e CPA e rimborso spese generali come per legge con
attribuzione al difensore dell’ appellato dichiaratosi antistatario” e, per l’ effetto, previa emissione
della fattura da parte dell’ avv. Maria Stellato,  procedere alla liquidazione della somma complessiva
pari ad € 3.362,99, come da proforma del 09/03/2020;

DETERMINA

per le causali in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate, trascritte e confermate di: 

- prendere atto della sentenza n.  2731/2019 della Corte d’ Appello di Napoli,  pubblicata in data
24.06.2019 e notificata con formula esecutiva  in data 05.10.2019,   nella parte in cui  “rigetta l’
appello e condanna  parte appellante alla refusione delle spese del grado che liquida in complessivi
€ 1.200,00 oltre IVA e CPA e rimborso spese generali come per legge con attribuzione al difensore
dell’ appellato dichiaratosi antistatario”

- liquidare in favore dell’ avv. Maria Stellato (C.F. STLMRA78E57I234G)  la somma complessiva di
€  3.362,99, come da proforma agli atti della U.O.C. Affari Legali, previa emissione della relativa
fattura;

- imputare la relativa spesa sul Fondo “ Contenzioso Ritardato/Mancato Pagamento”  n. 2020201600,
autorizzando  l’UOC  GEF  ad  emettere  il  relativo  ordinativo  di  pagamento,  al  momento  della
ricezione della fattura;

- trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge; 
- trasmettere il presente atto, altresì, all’avv. Maria Stellato con invito a notificare al terzo pignorato

atto di rinuncia ai fini dello svincolo della somma qualora il pignoramento fosse iscritto a ruolo.
 

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
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Il Direttore UOC AFFARI LEGALI

Avv. Chiara Di Biase
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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)

Determinazione Dirigenziale
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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 
relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto: 

Presa d’atto Sentenza n. 2731/2019  relativa al Ricorso in Appello per la riforma della Sentenza del Tribunale di Santa
Maria C.V.- Sezione Lavoro n. 2122/2015 - A.O.R.N. Caserta c/ D.M.M.- Corte d’ Appello di Napoli – R.G. 3904/2015- Rif.
Int. 34/2014 e 56/2020.

Il costo derivante dal presente atto :

il Dirigente GEF incaricato

Caserta li,

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)

- è di competenza dell'esercizio , imputabile al conto economico

da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità

- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

2020 2020201600 - Fondo contenzioso ritardato/mancato pagamento

€3.362,99

11/03/2020

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 109 del 12/03/2020
UOC AFFARI LEGALI

Presa d’atto Sentenza n. 2731/2019  relativa al Ricorso in Appello per la riforma della Sentenza del
Tribunale di Santa Maria C.V.- Sezione Lavoro n. 2122/2015 - A.O.R.N. Caserta c/ D.M.M.- Corte d’
Appello di Napoli – R.G. 3904/2015- Rif. Int. 34/2014 e 56/2020.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 12/03/2020 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

Redatto da

Nicola Riccio Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Chiara Di Biase - UOC AFFARI LEGALI

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Mauro Ottaiano

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
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		OTTAIANO MAURO




