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Proponente: Il Direttore


Oggetto:


ELENCO FIRMATARI


PUBBLICAZIONE


ESECUTIVITA'


TRASMISSIONE
La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio
Sindacale  e  ai  destinatari   indicati   nell'atto nelle  modalità   previste dalla
normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale
ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento
aziendale in materia.


Determina Dirigenziale N. 571 del 01/07/2021


UOC AFFARI LEGALI


Liquidazione Spese Legali in favore dello Studio Legale Fontanarosa e Associati - Sentenza n. 2527/2021
emessa dalla Corte di Appello di Napoli – S.F. c/ AORN Caserta, Adecco Italia SPA e Lavorint Risorse.
LegalApp n. 18/2012


Atto immediatamente esecutivo


In  pubblicazione  dal 01/07/2021 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


Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA


Chiara Di Biase - UOC AFFARI LEGALI


Eduardo Chianese -  UOC AFFARI GENERALI


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: Liquidazione Spese Legali in favore dello Studio Legale Fontanarosa e Associati - Sentenza n.
2527/2021 emessa dalla Corte di Appello di Napoli – S.F. c/ AORN Caserta, Adecco Italia SPA e Lavorint
Risorse. LegalApp n. 18/2012


Direttore  UOC AFFARI LEGALI


A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e agli atti della UOC, si rappresenta che
ricorrono i presupposti per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.


PREMESSO 
- che  con nota acquisita al prot. n. 1816 del 10/06/2021, questa AORN prendeva atto della Sentenza  n.


2527/2021  emessa  dalla  Corte  di  Appello  di  Napoli  a  definizione  del  Giudizio  (  RG  1°  Grado
14613/2011 – Tribunale di s. Maria C.V. – RG 2° Grado 5469/2014 – Corte Appello Napoli ) intrapreso
dalla lavoratrice in somministrazione Sig.ra S.F. c/ AORN Caserta, Adecco Italia SPA e Lavorint Risorse;


- che, con la richiamata sentenza, acclusa alla presente in modalità “allegato istruttoria”, il Giudice
adito della Corte di Appello di Napoli rigettava l’appello, confermando la sentenza di 1° Grado e
condannando l’Azienda Ospedaliera  S.  Anna e  S.  Sebastiano di  Caserta  alla  refusione  delle
spese  del  grado,  liquidate  in  €  2.700,00,  oltre  accessori,  con  attribuzione  agli  avv.ti  Ivana
Cervone e Billwiller Annarita dello Studio Legale Fontanarosa e Associati;


- che lo Studio Legale Fontanarosa e Associati  trasmetteva la richiamata sentenza corredata da pro-forma
di € 2.700,00, oltre accessori, relativo alle spese liquidate dal Giudice; 


VERIFICATO
- che,  il proforma € 2.700,00, oltre accessori,  trasmesso dallo Studio Legale Fontanarosa e Associati  è


conforme al disposto dal Giudice della Corte di Appello di Napoli nella Sentenza n. 2527/2021;


RITENUTO
- di  dover,  dunque,  provvedere  alla liquidazione della somma di  € 2.700,00,  oltre accessori  al  fine  di


scongiurare ulteriori aggravi di oneri a carico di questa AORN;


CONSIDERATO 
- la  circolare del Direttore Generale dell’AORN in materia di “gestione amministrativa interna degli atti


stragiudiziali e giudiziari”, acquisita al prot. n. 21950 del 16/07/2020, agli atti dell’ufficio;
- che la  presente proposta di  determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla


vigente normativa in materia;


DETERMINA


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


1. di  liquidare la somma di  €  2.700,00,  oltre accessori,  in favore degli avv.ti Ivana Cervone e Billwiller
Annarita dello Studio Legale Fontanarosa e Associati, in esecuzione della sentenza n. 2527/2021 emessa
dalla Corte di Appello di Napoli;


2. di dare mandato alla UOC Gestione Economico – Finanziaria di procedere al pagamento della somma
complessiva  di  €  3.929,20,  previa  emissione  della  relativa  fattura,  in  favore  dello  Studio  Legale


Determinazione Dirigenziale


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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Fontanarosa  e  Associati  (  P.IVA 05601681215   -  Codice  Fornitore  n.  501322)  con  imputazione  sul
“Fondo Contenzioso Personale Dipendente” n. 2020201050;


3. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, alla UOC GEF ed alla UOC Affari Legali;


IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI LEGALI
Avv. Chiara Di Biase 


Determinazione Dirigenziale


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


Determinazione Dirigenziale


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.





				DI BIASE CHIARA












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


Liquidazione Spese Legali in favore dello Studio Legale Fontanarosa e Associati - Sentenza n. 2527/2021 emessa dalla
Corte di Appello di Napoli – S.F. c/ AORN Caserta, Adecco Italia SPA e Lavorint Risorse. LegalApp n. 18/2012


Il costo derivante dal presente atto :


il Direttore


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


2021 2020201050 - Fondo contenzioso personale dipendente


€3.929,20


15/06/2021


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.





				SCARFIGLIERI EDUARDO









		EDUARDO CHIANESE




