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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.

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  ##numero_data##

UNITÀ OPERATIVA:  U.O.C. AFFARI LEGALI AFFARI GIURIDICO E LEGALI

OGGETTO :    AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO innanzi la Corte Appello di Napoli Sez. 

lavoro, G.R. Dott.ssa Cristofano, nell’ambito del giudizio avente RG 1983/2021 – Appello 

proposto dal sig. V.P. contro la sentenza n.2894/2021. Affidamento incarico ad Avv. Alfredo 

Massarelli.Pratica di Legal app n. 9/2020.

Il Direttore della UOC propone quanto di seguito riportato

- Premesso 

che   con nota prot. n.  10137/2022   l’avv.  Massarell, costituito per l’A.O. nell’ambito del giudizio di I grado contro 

il sig. V.P., trasmetteva l’atto di appello da quest’ultimo proposto avverso la sentenza del Tribunale id Napoli n. 

2894/2021, facvorevole all’azienda. 

vista  la  nota accompagnativa   trasmessa dal predetto legale con il medesimo rotocollo n. 1137/2022,  risulta 

necessario costituirsi in giudizio, al fine di contrastare le avverse pretese;

che , per continuità di difesa, ed in conformità alle Linee Guida ANAC n. 12, punto 3.1.4.1 (ipotesi di 

consequenzialità dell'incarico) appare opportuno conferire incarico  all'Avv. Alfredo Massarelli avendo lo stesso 

ricevuto mandato dell'A.O.R.N. per la costituzione nel giudizio di primo grado;

Che   il   preventivo  da ritenersi congru o  per l’espletamento de l l’incarico de quo  ammonta a    €   6.384,25  iva e cpa   

inclusi (cfr prot. n. 11415/2022); 

Acquisita   altresi  la dichi arazione di non incompatibilità dell’Avvocato rispetto allo svolgimento dell’incarico 

acquisita nonché la dichiarazione di mancanza di conflitto di interesse (cfr prot. n. 11220/2022);

Ritenuto, altresì, di dotare il presente provvedimento di esecuzione immediata

Il Responsabile del Procedimento                                                                            Il Direttore UOC AALL
Dott.ssa Roberta Cpurro             Avv. Maria Fusco
(firmato digitalmente)                                                                                              (firmato  digitalmente)       

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo che sottoscrive per conferma 
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Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Daniela Mignone

(f.to digitalmente)

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario che sottoscrive per conferma

Il Direttore Sanitario
(f.to digitalmente)

I L   D I R E T T O R E   G E N E R A L E 
In virtù dei poteri conferitigli con D.P.G.R.C. N. 171 DEL 09/12/2020

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Unità Operativa proponente o che predispone l’istruttoria, nonché 

dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal responsabile di tale Unità Operativa con la firma apposta in 

calce.

Per tutto quanto in premessa espresso e che qui si intende integralmente richiamato:

D E L I B E R A 

-Di  costituirsi   innanzi la Corte Appello di Napoli Sez. lav oro,  G . R .  Dott.ssa Cristofano , nell’ambito del 

giudizio avente RG 1983/2021;

-Di affidare   incarico  professionale  all’Avv.  Alfredo Massarelli      per continuità di difesa, ed in conformità alle 

Linee Guida ANAC n. 12, punto 3.1.4.1 (ipotesi di consequenzialità dell'incarico);

-Di trasmetter e  il presente provvedimento al responsabile della trasparenza , al Collegio Sindacale e alla UOC 

AALL; 

-Di munire il presente provvedimento di esecuzione immediata.

Il Direttore Generale
Dr. Rodolfo Conenna

(firmato digitalmente)
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