AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.573 del 13/04/2021
Proposta nr.661 in data 02/04/2021
U.O.C. Affari Generali
Il Direttore U.O.C
F.F. Dott Massimo FIUMARA

Il Responsabile U.O.S
Avv. Massimo FIUMARA

Il Responsabile del Procedimento
Avv. Maurizio ARCIGLI

L'anno 2021 il giorno 13 del mese di Aprile 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:
Ricorso n° 66328 registro di segreteria – Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sicilia.
Integrazione del contraddittorio nei confronti dell’A.O.U.. Conferimento incarico di difesa dell’A.O.U.
al Prof. Avv. Antonio Saitta del Foro di Messina.

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2021
Conto: Spese legali da decreti ingiuntivi, liti, arbitraggi,
risarcimenti e transazioni
Budget assegnato Euro 0,00
Budget utilizzato Euro 0,00
Importo impegnato Euro 943,00
Budget residuo Euro -943,00
Note:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che il Sig. Panarello Santo ha proposto ricorso (n° 66328 registro di segreteria), innanzi alla Corte
dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sicilia, c/I.N.P.S. Gestione dipendenti pubblici (già
INPDAP), chiedendo che l’autorità adita accerti e dichiari il diritto del ricorrente, per le ragioni esposte
nell’allegato atto, ad ottenere, secondo la rideterminazione e conseguente riliquidazione della pensione n.
17321713 corrisposta dall’INPS, l’erogazione delle differenze retributive e la maturazione dei relativi ed
aggiuntivi contributi previdenziali ed assistenziali, così come stabiliti nelle sentenze depositate e come già
richiesti in via amministrativa, con decorrenza dal 2008, data in cui il ricorrente è entrato in quiescenza;
nonché il diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico, previa inclusione di tutti gli aumenti
perequativi in misura intera, con corresponsione dei relativi arretrati , con decorrenza dal 2008, maggiorati di
interessi e rivalutazione monetaria come per legge, fino all’effettivo soddisfo, e conseguente condanna
dell’Ente resistente alla corresponsione della pensione come sopra adeguata ed al pagamento della differenza
delle precedenti rate non adeguate, oltre interessi e rivalutazione come per legge (All. 1);

Atteso che la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sicilia, con Ordinanza n° 137/20, ha
ordinato al ricorrente di integrare il contraddittorio, mediante la notifica del ricorso de quo all’Università degli
Studi di Messina ed all’A.O.U. Policlinico “G. Martino” di Messina entro il termine di dieci giorni dalla
comunicazione del presente provvedimento, rinviando all’udienza del 01.12.2020 per la trattazione della
causa (All. 2);

Considerato che l’Avvocatura dello Stato di Palermo, cui in data 28.10.2020, era stato richiesto il patrocinio
erariale, nel giudizio de quo, con nota pec del 13.11.2020, ha invitato l’Azienda a curare direttamente
l’attività difensiva di cui in argomento, dinanzi alla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione
Sicilia (All. 3);

Rilevato che la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sicilia, stante la notifica all’A.O.U.
compiuta prima dell’entrata in vigore del D.l. 76/2020 ad un indirizzo pec non estratto da ReGIndE e,
pertanto, da considerarsi viziata da nullità, con Decreto n° 1/2021, ha fissato una nuova udienza per la
trattazione del giudizio per la data de 11.05.2021, disponendo che la parte ricorrente provvedesse, a pena di
decadenza alla notifica de qua (All. 4);

Rilevata la necessità di resistere in giudizio;

Tenuto conto che i Legali Interni non sono abilitati all’esercizio dell’attività di difesa dinanzi alle
giurisdizioni superiori e che, pertanto, è necessario affidare l’incarico de quo a professionista esterno;

Considerato che l’affidamento dell’incarico di difesa in giudizio è una scelta di natura fiduciaria, di
competenza del Commissario Straordinario;

Tenuto presente che, con Deliberazione del Direttore Generale n° 131 del 11.02.2015 e successive modifiche,
è stato istituito l’Albo Aziendale Avvocati esterni, per il conferimento di incarichi legali per il patrocinio
dell’A.O.U. e dei suoi dipendenti;

Preso atto che il Prof. Avv. Antonio Saitta risulta inserito nell’elenco aziendale per il conferimento di
incarichi legali per il patrocinio dell’Azienda ad Avvocati esterni, approvato con la deliberazione di cui sopra;

Stabilito che al Prof. Avv. Antonio Saitta, in relazione al conferimento dell’incarico di difesa di cui in
argomento, sarà riconosciuto un compenso, che, tenuto conto della fascia di valore della controversia, rientri
nei limiti dei parametri (minimi tariffari) di cui al D.M. 55/2014, integrato dal D.M. n. 37 del 08.03.2018,
ovviamente oltre spese vive, spese generali e accessori come per legge;

Considerato che, con nota prot. n° 9881 del 31.03.2021, inviata con pec di pari data, si è invitato il Prof.
Avv. Antonio Saitta del Foro di Messina a rendere noto a questa A.O.U., in relazione al ricorso di cui in
argomento, mediante apposito preventivo, gli oneri economici ipotizzabili dal momento del conferimento
dell’incarico e dell’incardinamento del giudizio e fino alla conclusione dello stesso, tenuto conto della fascia
di valore della controversia e nei limiti dei parametri (minimi tariffari) di cui al D.M. vigente, oltre accessori
(All. 5);

Preso atto che il Prof. Avv. Antonio Saitta, con nota inviata a mezzo pec in data 31.03.2021, assunta al
protocollo aziendale al n° 9935 del 01.04.2021, ha comunicato il preventivo per la causa in oggetto, per un
importo pari ad € 4.791,75, di cui € 3.284,00 per onorari, € 492,60 per rimborso forfettario spese generali, €
151,06 per c.p.a. al 4%, € 864,09 per i.v.a. al 22%, da cui andrà detratta la ritenuta IRPEF per un importo di €
755,32, con un netto a pagare di € 4.036,43 (All. 6);

Rilevata l’opportunità di conferire l’incarico di difesa dell’A.O.U., avverso il ricorso di cui in narrativa,
innanzi alla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sicilia, al Prof. Avv. Antonio Saitta del
Foro di Messina con Studio in Messina, Via F. Bisazza 14, nella qualità di professionista esperto in materia,
che ha già rappresentato l’A.O.U. in altre controversie;

Fatto obbligo all’Avvocato designato di trasmettere tempestivamente all’A.O.U. la documentazione inerente
al contenzioso di cui in argomento, al fine di avere opportuna contezza dello stato del giudizio e
dell’evoluzione della controversia;

Fatto obbligo altresì all’Avvocato designato di comunicare appena possibile all’Azienda Ospedaliera
Universitaria Policlinico “G. Martino” di Messina un giudizio prognostico sull’esito della controversia,
oggetto del conferimento de quo;

Atteso che il Responsabile 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 Responsabile 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 premesse narrative, che qui si intendono riportate e trascritte

art.1 – di costituirsi in giudizio, innanzi alla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sicilia,
per resistere avverso l’integrazione del contraddittorio nel ricorso per il ricalcolo e la riliquidazione della
pensione, n° 66328 registro di segreteria, proposto da Panarello Santo c/INPS – Istituto Nazionale della
previdenza Sociale (già INPDAP);

art.2 – di conferire l’incarico di difesa dell’A.O.U., nel procedimento di cui in narrativa al Prof. Avv.
Antonio Saitta del Foro di Messina, con Studio sito in Via F. Bisazza 14 Messina;

art.3 – di fare obbligo al predetto legale di trasmettere tempestivamente all’A.O.U. la documentazione
inerente al contenzioso di cui in argomento, al fine di avere opportuna contezza dello stato del giudizio e
dell’evoluzione della controversia;

art.4 – di fare obbligo, altresì, all’Avvocato designato di comunicare appena possibile all’Azienda
Ospedaliera Universitaria Policlinico “G. Martino” di Messina un giudizio prognostico sull’esito della

controversia, oggetto del conferimento de quo;

art.5 – di autorizzare, previa emissione di fattura, il pagamento a favore del Prof. Avv. Antonio Saitta della
somma di € 943,00, per spese legali, per sostenere la fase iniziale della procedura di difesa;

art.6 – di precisare che la sopra citata somma, autorizzata a titolo d’acconto per il giudizio de quo, sarà
corrisposta dal Settore Economico Finanziario, una volta emessa la relativa fattura, nei tempi previsti dalla
legge;

art.7 – di approvare il preventivo presentato dal Prof. Avv. Antonio Saitta con nota inviata a mezzo pec in
data 31.03.2021, assunta al protocollo aziendale al n° 9935 del 01.04.2021, precisando che la corresponsione
dell’onorario ivi richiesto (€ 4.791,75, di cui € 3.284,00 per onorari, € 492,60 per rimborso forfettario spese
generali, € 151,06 per c.p.a. al 4%, € 864,09 per i.v.a. al 22%, da cui andrà detratta la ritenuta IRPEF per un
importo di € 755,32, con un netto a pagare di € 4.036,43) di cui all’allegato 6, da cui andrà detratto, altresì,
l’importo corrisposto a titolo di acconto, avverrà a conclusione del giudizio, previa emissione della relativa
fattura;

art.8 – di autorizzare la spesa di € 4.791,75 (netto a pagare € 4.036,43), di cui al preventivo presentato dal
Prof. Avv. Antonio Saitta con nota inviata a mezzo pec in data 31.03.2021, assunta al protocollo aziendale al
n° 9935 del 01.04.2021, precisando che il relativo onere, detratto l’importo corrisposto a titolo di acconto,
graverà sull’’apposito capitolo di spesa dell’esercizio pertinente alla presentazione della relativa fattura;

art.9 – di riservarsi di liquidare la rimanente somma a saldo, con successivo atto, a conclusione del giudizio,
previa presentazione della relativa fattura;

art.10 – di stabilire che la spesa relativa al presente provvedimento graverà sul Conto di Contabilità del
Bilancio esercizio 2021 5.09.03.02.01 “spese legali da decreti ingiuntivi, liti, arbitraggi, risarcimenti e
transazioni”;

art.11 – di trasmettere il presente atto deliberativo al Prof. Avv. Antonio Saitta e al Responsabile dell’U.O.S.
Ciclo Passivo, per il pagamento dell’acconto e per il seguito di competenza;

art.12 – di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva data l’opportunità della tempestiva
adozione dell’ atto.

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

DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
F.to Dott.ssa
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COMMISSARIO
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DIRETTORE SANITARIO
F.to Dott.
Antonino
LEVITA

Delibera nr.573 del 13/04/2021 - 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)

Delibera nr.573 del 13/04/2021 - Allegato nr.2

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

Delibera nr.573 del 13/04/2021 - Allegato nr.4

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