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Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento informatico sottoscritto
con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.

DETERMINA DIRIGENZIALE##numero_data##

UNITÀ OPERATIVA:  U.O.C. AFFARI LEGALI

OGGETTO : Liquidazione in favore del Dirigente Medico Dott. Vincenzo Tipo - matricola 38294, 

per il giudizio di Appello NRG98/2018, avverso la Sentenza emessa dal Tribunale di 

Napoli nel giudizio NRG. 10832/2016.

Premesso  che il dipendente con qualifica di Dirigente Medico veniva citato nel giudizio incardinato con  RG 15261/2016 ,    

affinché venisse accertata la responsabilità per il delitto di cui all’art. 2059 c.c.;

che,  ai sensi dell’art. 25  II comma   CCNL  1998/2001  il dirigente può nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello 
indicato dall’azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell’interessato. Nel caso di 
conclusione favorevole del procedimento,  l’azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della 
tariffa a suo carico che non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica;

Preso Atto  che il procedimento iscritto al r.g.n.r  15261/2016  è stato definito con Sentenza di rigetto, (allegata ma non 

pubblicata per privacy), n 1510/2022 del 11/272022;

Dato Atto  che, nella fattispecie, sussistono le condizioni di cui al richiamato art. 25 CCNL  dell’area della dirigenza  Medica   

1998/2001 per procedere al rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente;

Acquisita  la nota del Dott.  Vincenzo Tipo  con cui chiedeva, ai sensi e per gli effetti delle succitate disposizioni di legge il 

rimborso delle spese legali sostenute;

Ritenuto, pertanto, nella fattispecie di dover rimborsare la somma complessiva di € 25.623,10 comprensivo di iva e c.p.a 
(come da allegato prospetto ma non pubblicato per privacy)

IL DIRETTORE UNITÀ OPERATIVA

D E T E R M I N A 

Per quanto espresso in narrativa, che qui si intende interamente riportato:

-Di rimborsare, come previsto dall’art. 25 CCNL quadriennio 1998/2001 dell’area della Dirigenza Medica, nei confronti del 
dirigente medico Dott. Vincenzo Tipo, la somma complessiva di € 25.623,10 comprensivo di iva e c.p.a a saldo definitivo 
della prestazione professionale resa dall’avv. di fiducia del Dott Tipo, a seguito del coinvolgimento nel procedimento r.g.n.r.. 
15261/2016 del Tribunale di Napoli, conclusosi con Sentenza di rigetto N.1510/2022;
-di imputare la spesa sul fondo rischi;
-di trasmettere per il seguito di competenza alla UOC G.R.U.

      Il Dirigente         Il Direttore
Avv. Massimo Pepe Avv. Maria Fusco
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