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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  ##numero_data##

UNITÀ OPERATIVA:  U.O.C. AFFARI LEGALI

OGGETTO :    AUTORIZZAZIONE ALLA RAPPRESENTANZA DELL’A.O. NELL’AMBITO DELLA MEDIAZIONE 

n.267/2022 AD ISTANZA DEL CONDOMINIO DI VIA POSILLIPO 272, NAPOLI – 

CONFERIMENTO INCARICO PER COMUNICAZIONE DI MANCATA ADESIONE ALLA 

AVVOCATURA INTERNA.

Il Direttore della UOC propone quanto di seguito riportato

- Premesso 

che   con  prot   12515 /22  perveniva l’invito a lla mediazione  N. 267/2022,  inna n zi all’apposito Organismo 

ADIERRE   CAMERA DI MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE ITALIA , da parte del Condominio di Via Posillipo 

272, Napoli;

che   con note  prot   nn . 112814/22 e 13954/22  la  predetta  mediazione veniva trasmessa ai competenti 

uffici aziendali;

che   avendo concordato con la  D irezione  A ziendale di non aderire alla proposta di  mediazione ,      

presenzia ndo   comunque  all’incontro previsto per il giorno  20 /07/2022   al fine di comunicare la mancata 

adesione dell’AORN SANTOBONO PAUSILIPON ,  appare opportuno   conferire   il relativo  incarico agli 

avvocati Maria Fusco e Massimo Pepe, dirigenti avvocati interni;

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

Il Responsabile del Procedimento                                                                            Il Direttore UOC AALL
Dott.ssa Roberta Capurro                                                                                             Avv. Maria Fusco
(firmato digitalmente)                                                                                              (firmato  digitalmente)
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Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo che sottoscrive per conferma 

Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa Daniela Mignone

(f.to digitalmente)

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario che sottoscrive per conferma

Il Direttore Sanitario
Dott. Vincenzo Giordano

(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  non aderire  alla mediazione proposta dal Condominio di Via Posillipo 272, Napoli  con nota 

protocollo aziendale n. 12515/2022; 

- Di  conferire  l’ incarico   di  comunicare la mancata  adesione da parte della Azienda,   agli avv.ti Maria 

Fusco e Massimo Pepe, dirigenti avvocati  interni,  all’uopo  presenziando all’incontro di mediazione 

previsto per il giorno 20/07/2022.

-Di trasmettere il presente provvedimento al responsabile della trasparenza;

-Di munire il presente provvedimento di esecuzione immediata.

Il Direttore Generale
Dr. Rodolfo Conenna

(firmato digitalmente)
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