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REGISTRAZIONE CONTABILE
☐ Il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico dell’Azienda
x Il presente provvedimento comporta oneri diretti a carico dell’Azienda

ATTESTATA la conformità del presente atto alle norme sul trattamento dei dati ex D.Lgs. n. 196/2003 e
ss.mm.ii., dichiara di aver valutato la rispondenza del testo, compreso degli eventuali allegati, destinato alla
diffusione per il mezzo dell'Albo Pretorio alle suddette prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei modi
di legge;
VISTO l'art. 17 del D. lgs. 30.3.2001 n.165;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della AO dei Colli n.503 del 08/05/2017 ad oggetto:
"Regolamento delle autonomie, competenze e funzioni dei Dirigenti preposti alla direzione delle UU.OO e
Dipartimenti dell'Azienda Ospedaliera dei Colli."
Il Direttore della UOC Servizio Affari Legali
Avv. Felice Maddaloni
Premesso che:

- La sig.ra Marina Accornero, dipendente dell’AO dei Colli, con ricorso depositato il 24.6.2016,
conveniva innanzi al Tribunale di Napoli, sezione Lavoro, l’AO, al fine di sentir accogliere la richiesta di
riconoscimento dell’effettivo svolgimento di mansioni di coordinamento così come previsto dal vigente
CCNL in materia;
- l’AO dei Colli si è costituita nel giudizio de quo per il tramite dell’avv. Raffaele Cuccurullo, dirigente
avvocato afferente al Servizio Affari Legali dell’AO;
- il giudizio si è concluso con sentenza n. 3701/2018 con la quale il Giudice adito ha così statuito
“dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere da parte convenuta il pagamento della somma di € 1936,65
a titolo di indennità di coordinamento dal 11.11.2014 al 31.12.2015, oltre interessi legali dalla
maturazione al soddisfo, da portarsi in detrazione alle eventuali somme spettanti per rivalutazione
monetaria; condanna per l’effetto parte convenuta al pagamento della suddetta somma dsi euro 1936,65
oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione al saldo. Compensa nella misura di 2/3 le spese di lite e
condanna parte convenuta al pagamento delle spese residue che liquida in complessivi euro 1000,00 oltre
spese generali, iva e cpa, come per legge con attribuzione.”;
- l’Ufficio Legale, preso atto della sentenza, ha inteso spiegare appello alla stessa, depositando ricorso in
appello dinanzi alla Corte di Appello di Napoli, sezione Lavoro, recante RG 1606/2018, parte appellata ha,
altresì, depositato appello incidentale alla sentenza di primo grado;
- l’avv. Negri, nelle more, ha, comunque, trasmesso i conteggi relativi alle somme riconosciute alla sig.ra
Marina Accornero, quantificandole in complessivi € 1.997,49 oneri compresi;
Considerato che:
- appare opportuno pertanto prendere atto della indicata sentenza e procedere all’esecuzione della stessa,
al fine di evitare l’avvio di azioni esecutive da parte del legale di controparte tese al recupero coattivo delle
somme indicate in sentenza;
DETERMINA
Per tutto quanto esposto in narrativa di:

- Prendere atto della sentenza n. 3701/2018 resa dal Tribunale di Napoli, sezione Lavoro, relativo al
giudizio recante RG 14392/2016 tra Accornero Marina e l’AO dei Colli;
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- Per l’effetto liquidare e pagare in favore della dipendente sig.ra Marina Accornero la complessiva
somma di € 1.997,49 così come indicato nella citata sentenza;
- Per l’effetto incaricare il Servizio GRU per le competenze dovute al legale di controparte
- Imputare detta spesa sul fondo 20202010501 B.1.2 ex Legal App anno 2016 fascicolo 17522/016
- trasmettere copia della presente a:
1. Collegio Sindacale, per l’esercizio del proprio mandato;
2. Servizio Affari Legali, U.O.C. proponente;
3. Servizio G.RU., per quanto di competenza.
Il Direttore della UOC Servizio Affari Legali
Avv. Felice Maddaloni
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente provvedimento è formato da n.

pagine e n.

allegati , è stato pubblicato all’Albo pretorio on-line di

questa Azienda, ai sensi della Legge n. 69 del 18/06/2009, per 10 gg. consecutivi a decorrere dal
ed è divenuto esecutivo il 25/04/2019
- il presente provvedimento è immediatamente esecutivo
- è pervenuto ex L.R. 52//94 al Collegio Sindacale
- è stato notificato in data

il

Prot.

alle seguenti UU.OO.CC.

Il Responsabile del procedimento
________________________

15/04/2019

Elenco firmatari
Questo documento è stato firmato da:

Maddaloni Felice - UOC Gestione Affari Legali
Amodio Fabrizio - UOC Gestione Economico Finanziaria
Flagiello Mimma - - Ufficio Determine

