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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 14 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 per riproposizione del processo dinanzi all’AGO – Giudice del Lavoro R.G. n° 4149/19.
Conferimento incarico di difesa dell’A.O.U., congiuntamente e/o disgiuntamente, agli Avv.ti Giuseppe
Giordano, Simona Della Cava e Concetta Conti.

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2021
Conto: .Non comporta impegno di spesa
Budget assegnato Euro 0,00
Budget utilizzato Euro 0,00
Importo impegnato Euro 0,00
Budget residuo Euro 0,00
Note:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che i Proff. Aragona Pasquale, Ascenti Giorgio, Cannavò Salvatore, Galletti Bruno, Scisca
Claudio, Trombetta Costantino, Terranova Antonella e Freni Francesco hanno proposto ricorso, previa
sospensione cautelare degli effetti, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione
Staccata di Catania, c/Azienda ospedaliera Universitaria policlinico “G. Martino” di Messina, assessorato
Regionale alla Sanità ed Università degli Studi di Messina, chiedendo che l’autorità adita annullasse il
provvedimento del 19.08.2013 definitivo di diniego “del ricalcolo dell’assegno perequativo, con
conseguenziale incremento dello stesso, per effetto del collocamento del personale docente in rapporto a
definito” dell’A.O.U. Policlinico “G. Martino” di Messina, nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenziali
e connessi (R.G. n° 2964/13);

Precisato che, nella Camera di Consiglio del 18.12.2013, i ricorrenti hanno rinunciato alla domanda cautelare;

Atteso che, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione
Quarta), con sentenza n° 1406/19, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in premessa, lo ha
dichiarato in parte inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando la
controversia nella giurisdizione del giudice ordinario, limitatamente alla domanda di pagamento delle pretese
differenze retributive, rigettando per il resto; compensato in ragione di metà le spese processuali, ponendo la
residua metà a carico dei ricorrenti, in solido tra loro nella misura ivi indicata (All. 1);

Tenuto conto che i Proff. Ascenti Giorgio, Galletti Bruno, Scisca Claudio, Trombetta Costantino e Terranova
Antonella (con esclusione rispetto agli originari ricorrenti dei Proff. Aragona Pasquale, Cannavò Salvatore e
Freni Francesco) hanno proposto ricorso per riproposizione del processo dinanzi all’AGO – Giudice del
Lavoro (R.G. n° 4149/19), per le motivazioni indicate nell’allegato atto (All. 2);

Precisato che il Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina, Dott. Rosa Bonanzinga, con decreto n. cronol.
16191/19 del 06.09.2019, ha fissato per la comparizione delle parti l’udienza del 21.05.2021;

Preso atto della documentazione relativa alla controversia di cui in argomento (All. 3);

Rilevata la necessità di resistere in giudizio;

Alla luce del consolidato e condiviso orientamento dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, secondo il quale
è opportuno affidare il patrocinio all’Ufficio Legale Aziendale, nei giudizi relativi a controversie in materia di

lavoro, nei procedimenti per i quali è necessario mantenere la difesa dell’Avvocatura Interna, al fine di
garantire la continuità difensiva, nonché nei giudizi in cui emergono evidenti condizioni di incompatibilità con
la difesa erariale;

Rilevata l’opportunità di affidare l’incarico di difesa degli interessi dell’A.O.U., nel procedimento di cui in
argomento, innanzi al Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, congiuntamente e/o disgiuntamente, agli Avv.ti
Giuseppe Giordano, Simona Della Cava e Concetta Conti dell’U.O.S. Affari Legali di questa A.O.U.;

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 al Tribunale, Sezione Lavoro, per resistere avverso il ricorso per
riproposizione del processo dinanzi all’AGO – Giudice del Lavoro (R.G. n° 4149/19) proposto dai Proff.
Ascenti Giorgio, Galletti Bruno, Scisca Claudio, Trombetta Costantino e Terranova Antonella;

art.2 – di conferire l’incarico di difesa dell’A.O.U., nel procedimento di cui in narrativa, congiuntamente e/o
disgiuntamente agli Avv.ti Giuseppe Giordano, Simona Della Cava e Concetta Conti, elettivamente
domiciliati presso la stessa Azienda, conferendo ai difensori ogni facoltà di legge;

art.3 – di procedere, a cura dell’U.O.C. Affari Generali, in caso di esito favorevole della controversia
all’A.O.U., alla formale costituzione in mora della parte debitrice e, in caso di esito negativo della
costituzione in mora de qua, di conferire all’U.O.S. Affari Legali, con la presente deliberazione, anche
l’incarico relativo al recupero coattivo delle somme di cui questa A.O.U. potrà essere creditrice, in virtù della

eventuale sentenza favorevole;

art.4 – 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.
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F.to Dott.
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Delibera nr.625 del 14/04/2021 - 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.625 del 14/04/2021 - 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)

Delibera nr.625 del 14/04/2021 - Allegato nr.3

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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