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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 

Policlinico " G. MARTINO" – Messina  
                              
     Deliberazione del Commissario Straordinario 

                                                          n°62  del 20/10/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

     

Proposta in data 11.10.2016  n. 30 

U.O.C. Settore Risorse Umane 

Il Direttore U.O.C. 

Dott. ssa Giuseppa Sturniolo 

Il Responsabile UOS 

Trattamento Giuridico 
Dott. Gaspare Vella 

Il Responsabile del Procedimento 

              Dott. Gaspare Vella 

 
 
L’anno ……………....Il giorno……………….. 

del mese di ………………......... nella sede 

dell’Azienda   Ospedaliera Universitaria Policlinico 

“Gaetano  Martino”  di Messina, il Commissario 

Straordinario Dott. Giuseppe Laganga Senzio, 

nominato con D.A. n° 1841 del 30.09.2016, ha 

adottato il presente provvedimento. 

Funzionario incaricato della numerazione e della 

registrazione del presente atto   

Sig.  ____________________________  

                             

Oggetto: Esecuzione sentenza n. 788/2016 del 
                 Tribunale di Messina –  Sez.lavoro. 
                 Patrizia Maria Barbagallo 
                 AOU  “G. Martino”. 

Settore Economico Finanziario e 
Patrimoniale 

 
 

Anno  ____________________ 

Conto  _________________________________ 

Budget assegnato  Euro ____________________ 

Budget utilizzato  Euro ____________________ 

Importo Impegnato Euro___________________ 

Budget residuo Euro ______________________ 

□   Non comporta impegno di spesa 

 

Note: ___________________________ 

 

                         FIRMA 

 

 ____________________________ 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
PREMESSO che la Sig.ra Barbagallo Patrizia Maria ha proposto ricorso (R:G. n. 5560/09) 

innanzi al Tribunale di Messina, Sez. lavoro c/Azienda Ospedaliera Universitaria 
policlinico “G. Martino” di Messina, chiedendo che l’autorità adita dichiarasse, ove 
di necessità previa disapplicazione degli atti presumibilmente illegittimi e dei 
provvedimenti contestati, il proprio diritto all’ammissione alla procedura di 
stabilizzazione attivata dall’Azienda convenuta con Deliberazione n. 554 del 
02.09.2008; conseguentemente l’obbligo dell’A.O.U. alla prosecuzione del rapporto 
lavorativo con l’attrice, fino alla definizione della procedura di stabilizzazione de 
qua, anche mediante proroga e/o rinnovo del rapporto interrotto dall’A.O.U., 
nonché, per l’effetto, il reintegro, ex tunc, della ricorrente nel posto e nel profilo 
professionale ricoperti fino alla data dal 10.10.2008 e quant’altro indicato nel 
relativo atto;  

 
ATTESO che il Giudice Unico del Tribunale del Lavoro di Messina, con sentenza n. 

2650/2013, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in premessa, ha 
rigettato le domande dell’attrice, compensando integralmente tra le parti le spese di 
lite; 

 
TENUTO PRESENTE che la Sig.ra Barbagallo Patrizia Maria ha proposto ricorso in appello 

(R.G. n. 1526/2013), innanzi alla Corte d’Appello di Messina., Sez. lavoro c/Azienda 
Ospedaliera Universitaria “G. Martino” di Messina per l’annullamento e/o la riforma 
della sopra citata sentenza;  

 
RILEVATA la necessità di resistere avverso il ricorso in appello di cui in argomento; 
 
VISTA la delibera n. 148 del 04.02.2016 con la quale è stato conferito incarico di difesa 

all’Avv. Antonio Saitta, al fine di proporre ricorso, innanzi alla Corte di Appello di 
Messina – Sez. Lavoro, per resistere avverso il ricorso in appello R.G. N. 526/2013 
(All. A) 

 
VISTA la sentenza n. 788/2016 della Corte di Appello di Messina – Sez. Lavoro con la 

quale il Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando così provvede: 
in parziale riforma della sentenza appellata riconosce il diritto di Barbagallo 
Patrizia Maria al risarcimento del danno da illegittimità del termine apposto al 
contratto stipulato in data 11 ottobre 2006 ed al successivo rinnovo e di 
condanna l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “G. Martino” di 
Messina alla corresponsione, in favore dell’appellante, a titolo risarcitorio, di 
un’indennità commisurata a n. 8 (otto) mensilità dell’ultima retribuzione 
globale di fatto, con interessi legali dal maturato al soddisfo; 
ha condannato l’Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino”, al pagamento 
delle spese di entrambi i gradi di giudizio  in ragione di metà, compensando 
tra le parti la quota residua, e liquidando quelle del primo grado in € 1.500,00 
(di cui € 750.00 per diritti) oltre IVA, cpa e spese generali e in € 2.500.00 oltre 
IVA e cpa e spese generali per il presente appello, da distrarsi, ai sensi 
dell’art. 93 c.p.c., a favore del procuratore anticipatario Avv.to A. Aragona; 
(All. B) 

 
PRESO ATTO della nota Prot. n. 27794 del 11.10.2016 con la quale è stato trasmesso il 

calcolo degli importi dovuti a titolo di risarcimento e corrispondenti ad € 12.974,58 
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(pari a otto mensilità) e degli interesse pari ad € 1.585.49, da liquidare in 
esecuzione della sentenza di che trattasi;(All. C) 

 
TENUTO PRESENTE pertanto, che occorre provvedere al pagamento delle spese giudiziali 

cosi suddivise per il primo grado di giudizio per un importo di € 1.500,00 (di cui        
€ 750,00 per diritti), € 225.00 per spese generali, € 69.00 per CPA ed € 394.68 per 
IVA, per € 2.188.68, per il presente appello € 2.500,00, € 100,00 per cpa ed            
€ 572.00 per IVA,  per  € 3.172,00, per complessivi € 5.360,68, da distrarsi a favore 
del procuratore anticipatario Avv.to A. Aragona; 

 
             RITENUTO necessario ed urgente provvedere al pagamento delle somme sopra  

dettagliate  per evitare ulteriore aggravio di spesa; 
 
             SU  PROPOSTA del Direttore dell’ U.O.C. Risorse Umane che con la sottoscrizione del 

frontespizio del presente provvedimento assume la responsabilità della  liceità degli 
atti e della regolarità delle procedure;  

 

              DELIBERA 
Per i motivi espressi nelle  premesse narrative che qui si intendono riportate e trascritte 

Art. 1 - Di riconoscere, in esecuzione della Sentenza 788/2016 emessa dalla Corte di 
Appello di Messina – Sez. Lavoro, in favore di Barbagallo Patrizia Maria, nata a Messina il 
30.10.1962 il risarcimento del danno pari a otto mensilità dell’ultima retribuzione globale di 
fatto, oltre  interessi legali, dal dovuto all’effettivo soddisfo;  

 
Art. 2 - Di autorizzare per l’effetto, il Responsabile dell’U.O.S. Trattamento Economico al 
pagamento, in favore della ricorrente dell’importo di € 12.974,58 e dell’interesse di                     
€ 1.585.49 per complessivi  € 14.195,41; 
 
Art. 3 – Di autorizzare, altresì, il Responsabile dell’U.O.S. Trattamento Economico al 
pagamento, delle spese giudiziali così suddivise, per un importo di € 1.500,00 (di cui                     
€ 750,00 per diritti), € 225,00 per spese generali, € 69,00 per CPA ed € 394.68  per IVA, 
per  € , per il presente appello € 2.500,00, € 100,00 per CPA ed € 572,00 per IVA, per                
€ 3.172.00, per complessivi € 5.360.68, da distrarsi a favore del procuratore anticipatario 
Avv.to A. Aragona; 
 
Art. 4 – Di precisare che il relativo costo grava sul Fondo rischio cause legali anno 2016; 
 
Art. 5 -  Di disporre che la presente delibera venga notificata a cura del Settore proponente 
al ricorrente ed  agli Uffici interessati. 

La presente deliberazione, a seguito di lettura ed approvazione, viene come appresso 
sottoscritta: 

 
                       Il Commissario Straordinario 
                    F.to Dott. Giuseppe Laganga Senzio 
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La presente deliberazione è pubblicata all’Albo di questa Azienda_________________________________ 
 
                  LA SEGRETERIA 
 
Messina, ________________________   _________________________________________ 
 
 
 
 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che la presente Deliberazione è stata affissa all’albo di questa AZIENDA 
 
Dal _____________________, giorno festivo _________________________________________________ 
        
                 LA SEGRETERIA 
 
Messina, ________________________   ________________________________________ 
 
 
 
 
Notificata al Collegio Sindacale il _____________________________ prot. _______________________ 
 
 
 
                  LA SEGRETERIA 
 
       ________________________________________ 
 
 
 
 
 
La presente copia è conforme al suo originale e viene rilasciata in carta libera per uso amministrativo. 
 
 
         LA SEGRETERIA 
 
 
 
                                                                                                    _____________________________ 
 
 
 
 
Messina, _____________________     

 


