AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.479 del 11/11/2020
Proposta nr.1937 in data 04/11/2020
U.O.C. Risorse Umane
Il Responsabile U.O.S
Avv. Massimo FIUMARA

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Angela PIRRI

L'anno 2020 il giorno 11 del mese di Novembre nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Commissario Straordinario Dott. Giampiero BONACCORSI, nominato con D.A.
n°697 del 31 luglio 2020 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Esecuzione Sentenza n. 1096/2020 del Tribunale di Messina - Sezione Lavoro; A. C./A.O.U. Policlinico
“G. Martino” di Messina + Università degli Studi di Messina

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2020
Conto:
Budget assegnato Euro 0,00
Budget utilizzato Euro 0,00
Importo impegnato Euro 0,00
Budget residuo Euro 0,00
Note: La spesa grava sul Fondo rischi per contenzioso
personale dipendente

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PREMESSO che, con Ricorso depositato il 04.01.2016 (R.G. n. 8/2016), la Prof. Alafaci Concetta conveniva
in giudizio l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “G. Martino” e l’Università degli Studi di
Messina innanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di Messina per sentire ritenere e dichiarare l’accoglimento
delle domande ivi rassegnate;
VISTA la sentenza n. 1096, emessa il 15.09.2020 e pubblicata in pari data, con la quale il Tribunale di
Messina - Sez. Lavoro ha così disposto: «Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza
disattesa, dichiara illegittima e annulla la sanzione della censura scritta irrogata alla prof. Concetta Alafaci
dal Direttore dell’UOC di Neurochirurgia dell’AOU “G. Martino” di Messina con nota prot. n. 702/2015
dell’11 dicembre 2015; condanna detta Azienda a rimborsare alla ricorrente le spese del giudizio, liquidate
in 4.310 euro, oltre spese generali, iva e cpa; compensa le spese nei rapporti con l’Università degli Studi di
Messina.» (All. A);
CONSIDERATO che in data 25.09.20 l’Avv. Santi Delia, legale della ricorrente, ha notificato la Sentenza n.
1096/2020 ai fini della decorrenza del termine breve per la proposizione dell’Appello (All. B);
PRESO ATTO della nota prot. n. 26626 del 03.11.2020, con la quale il settore competente ha trasmesso il
parere circa l’opportunità di proporre Appello avverso la Sentenza del Tribunale di Messina - Sez. Lavoro n.
1096/2020 (All. C);
STABILITO che, in esecuzione della sentenza de qua, va dichiarata illegittima e, pertanto, annullata la
sanzione della censura scritta irrogata alla Prof. Alafaci Concetta dal Direttore dell’U.O.C. di Neurochirurgia
dell’A.O.U. “G. Martino” di Messina con nota prot. n. 702/2015 dell’11.12.15;
TENUTO PRESENTE, che occorre provvedere, altresì, al pagamento in favore della ricorrente delle spese
giudiziali, per una somma pari a euro 4.051,00, oltre spese generali di euro 607,65, C.N.P.A. per euro 186,35,
I.V.A. di euro 1.065,90 ed esborsi per euro 259,00, per un ammontare complessivo di euro 6.169,90 (All. D);
RITENUTO necessario ed urgente provvedere al pagamento delle somme sopra dettagliate per evitare
ulteriore aggravio di spesa;
ATTESO che il Direttore della Struttura proponente con la validazione del presente provvedimento dichiara
che l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio;
ATTESO che il Direttore della Struttura proponente attesta la liceità e la regolarità delle procedure poste in
essere con il presente provvedimento, in quanto legittime ai sensi della normativa vigente con riferimento alla
materia trattata, nonché attesta l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, che viene espresso
con la sottoscrizione del presente atto;

DELIBERA
Per i motivi espressi nelle superiori premesse, che qui si intendono riportate e trascritte:
art. 1 - di dichiarare illegittima e annullare, in esecuzione della sentenza n. 1096/2020 emessa dal Tribunale di
Messina - Sezione Lavoro, la sanzione della censura scritta irrogata alla Prof. Alafaci Concetta dal Direttore
dell’U.O.C. di Neurochirurgia dell’A.O.U. “G. Martino” di Messina con nota prot. n. 702/2015

dell’11.12.15;
art. 2 - di autorizzare, altresì, il Responsabile dell’U.O.S. Trattamento Economico al pagamento in favore
della ricorrente delle somme dovute a titolo di spese giudiziali per una somma pari a euro 4.051,00, oltre spese
generali di euro 607,65, C.N.P.A. per euro 186,35, I.V.A. di euro 1.065,90 ed esborsi per euro 259,00, per un
ammontare complessivo di euro 6.169,90;
art. 3 - di precisare che il relativo costo grava sul Fondo rischi per contenzioso personale dipendente;
art. 4 - di disporre che la presente delibera venga notificata a cura del Settore proponente alla ricorrente,
all’Università nonché agli Uffici interessati.
La presente deliberazione, a seguito di lettura ed approvazione, viene come appresso sottoscritta.
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Delibera nr.479 del 11/11/2020 - Allegato nr.1

ALLEGATO SOTTOPOSTO A PRIVACY
(La documentazione integrale relativa agli atti deliberativi potrà essere visionata -previa autorizzazionepresso il Settore competente nelle ore d'ufficio)
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ALLEGATO SOTTOPOSTO A PRIVACY
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ALLEGATO SOTTOPOSTO A PRIVACY
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