AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI
Monaldi-Cotugno-CTO
Sede: Via Leonardo Bianchi
80131 NAPOLI

Servizio proponente: UOC Gestione Affari Legali

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n° 259 del 29/04/2019

OGGETTO:Conferimento di incarico all`avv. Marco Di Lello per la resistenza in giudizio e
tutela degli interessi aziendali nei confronti del dott. C.S. - TAR Campania Napoli

Il Commissario Straordinario
Dr. Antonio Giordano

AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI
Monaldi-Cotugno-CTO
Sede: Via Leonardo Bianchi
80131 NAPOLI

Servizio proponente: UOC Gestione Affari Legali

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

OGGETTO: Conferimento di incarico all`avv. Marco Di Lello per la resistenza in giudizio e tutela
degli interessi aziendali nei confronti del dott. C.S. - TAR Campania - Napoli

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

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio proponente e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore del Servizio a mezzo di
sottoscrizione della presente
Premesso che:
il 27.3.2019 è stato notificato all’ A.O ricorso proposto dal dott. C.S. dinanzi al TAR Campania,
Napoli, finalizzato ad ottenere l’accertamento e la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dall’AO
e per l’effetto condannare l’AO al risarcimento dei danni derivanti da quanto sopra esposto;
la pretesa attorea appare destituita di fondamento e comunque stante le richieste economiche
avanzate dalla controparte, appare necessario predisporre una articolata difesa in giudizio;
al fine di tutelare gli interessi aziendali e al fine di non incorrere in decadenze pregiudizievoli della
regolarità della costituzione in giudizio, occorre nominare un legale esperto nella materia oggetto di causa
affinché possa tutelare le ragioni dell’ente;
questa AO non fa abitualmente ricorso a legali esterni per la gestione del contenzioso, ma in questo
ultimo periodo sono pervenuti numerosi giudizi aventi scadenza ravvicinata e considerando che l’ufficio
legale è dotato solo di due dirigenti avvocati cui affidare il contenzioso e che questi ultimi sono impegnati in
attività di supporto alla Direzione strategica e comunque nella gestione del pendente contenzioso;
Atteso che:
- appare comunque necessario tutelare gli interessi dell’A.O. nel giudizio di cui in premessa;
- allo stato i legali dell’Azienda, per i motivi sopra esposti non possono assumere la difesa dell’ente in
detta procedura;
- la particolarità del giudizio e l’ingente valore economico dettato dalla richiesta del ricorrente che
potrebbe avere un forte impatto sulle casse aziendali, induce l’Azienda a nominare un legale esperto della
tematica di cui è causa;
- il Servizio Affari Legali ha acquisito la preventiva disponibilità dell’avv. Marco Di Lello, inserito nella
vigente short list dei legali dell’AO;
- lo stesso ha accettato l’incarico, trasmettendo , altresì, preventivo di parcella, risultato in linea con i
parametri richiesti ai legali inseriti nell’elenco dei fiduciari per complessivi €17.751,07 oneri compresi;
- appare opportuno nominare l’avv.Marco Di Lello, con studio alla Via Cesario console n. 3 – 80132
Napoli;
Il Direttore del Servizio Affari Legali
Avv. Felice Maddaloni

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
nominato per effetto della DGRC 375/2018
Acquisiti i pareri favorevoli dei Sub Commissari con funzioni sanitarie ed amministrative
DELIBERA
Conferire incarico all’avv.Marco Di Lello, con studio alla Via Cesario console n. 3 – 80132 Napoli al fine
di costituirsi nel giudizio in parola così come meglio indicato in premessa, che qui si da per integralmente
riportato e trascritto;

Dichiarare la presente immediatamente eseguibile, tanto al fine di permettere la costituzione in giudizio nel
termine di legge;
Imputare la spesa presunta relativamente agli oneri dovuti alla professionista sul fondo 50903020101
Trasmettere copia della presente a:

Collegio Sindacale, come per legge;

Servizio Affari Legali, Unità Operativa proponente;

Servizio GEF, per quanto di competenza;
Il Sub Commissario con funzioni sanitarie
Dr.ssa Maria Vittoria Montemurro

Il Sub Commissario con funzioni amm.ve
Dott.ssa Antonella Tropiano

Il Commissario Straordinario
Dr. Antonio Giordano
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente provvedimento è formato da n.
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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
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ed è divenuto esecutivo il 29/04/2019
- il presente provvedimento è immediatamente esecutivo
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il
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Il Responsabile del procedimento
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quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Elenco firmatari
Questo documento è stato firmato da:

Maddaloni Felice - UOC Gestione Affari Legali
Tropiano Antonella - Sub Commissario Amministrativo
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