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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
"Gaetano Martino"
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.1767 del 28/09/2022
Proposta nr.1923 in data 20/09/2022
U.O.C. Affari Generali
Il Direttore U.O.C
Dott.ssa Daniela COSTANTINO

Il Dirigente Amministrativo
Avv. Consuelo VOTANO

Il Responsabile del Procedimento
Avv. Consuelo VOTANO

L'anno 2022 il giorno 28 del mese di Settembre nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "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 in appello R.G. n° 24/22 – C.A. di Messina, Sez. Lavoro. Conferimento incarico di difesa
dell’A.O.U., congiuntamente e/o disgiuntamente, agli Avv.ti Giuseppe Giordano, Simona Della Cava e
Concetta Conti.

U.O.C. Economico-Finanziario

Anno: 2022
Conto:
Budget assegnato Euro 0,00
Budget utilizzato Euro 0,00
Importo impegnato Euro 0,00
Budget residuo Euro 0,00
Note: il presente atto deliberativo non comporta, al momento,
oneri a carico del bilancio corrente;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che la Dott.ssa B. V. ha proposto ricorso, innanzi al Tribunale di Messina, Sezione Lavoro,
c/Università degli Studi di Messina ed Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino” di Messina, chiedendo
l’accertamento ed il conseguente riconoscimento del proprio diritto all’equiparazione economica “con l’ex IX
livello funzionale del ruolo sanitario, ora I livello dirigente dell’area amministrativa contabile del medesimo
ruolo”, a decorrere dal 01.02.2007 e sino alla quiescenza, nonché del proprio diritto alla integrale
corresponsione del trattamento fondamentale dirigenziale del ruolo del “dirigente amministrativo sanitario”,
nonché quant’altro indicato nel relativo atto (R.G. n° 2668/13);

Considerato che, con Deliberazione del Commissario Straordinario n° 485 del 13.05.2014, è stato conferito
agli Avv.ti Giuseppe Giordano, Simona Della Cava e Concetta Conti l’incarico di difesa dell’A.O.U. avverso
il ricorso di cui in premessa;

Atteso che, con sentenza n° 2479/21, il Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando
sul ricorso di cui in premessa, ha condannato in solido le due Amministrazioni resistenti a pagare in favore
della ricorrente la somma ivi indicata, a titolo di differenze retributive “per l’equiparazione all’ex IX livello
funzionale del ruolo sanitario, ora I livello dirigente dell’area amministrativo-contabile”, per il periodo
1.2.2007-1.3.2011, così come recitato nella sopra citata sentenza, nonché a pagare le spese di ctu e due terzi
delle altre spese, liquidate nella misura ivi indicata; compensato il resto;

Tenuto conto che l’Università degli Studi di Messina ha proposto ricorso in appello, per la riforma della sopra
citata sentenza, c/B. V. e nei confronti dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino” di Messina (R.G.
n° 24/22);

Precisato che il Presidente della Corte d’Appello di Messina, Sezione Lavoro, Dott. Beatrice Catarsini, con
decreto n. cronol. 881/22 del 22.03.2022, ha fissato l’udienza per il 25.10.2022;

Rilevata la necessità di resistere in giudizio;

Considerata l’opportunità di affidare l’incarico di difesa degli interessi dell’A.O.U., nel procedimento di cui
in argomento, innanzi alla Corte d’Appello di Messina, Sezione Lavoro, per ragioni di continuità difensiva,
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.;

Preso atto del regolamento per lo svolgimento delle funzioni e per la ripartizione dei compensi degli Avvocati
interni dell’A.O.U. “G. Martino” di Messina, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n°
374 del 14.03.2019;

Preso atto altresì che, a norma dell’art. 10 del predetto regolamento, i compensi costituiscono parte della
retribuzione e potranno essere corrisposti alle condizioni e nei termini di cui agli artt. 8 e 9 del medesimo
regolamento;

Atteso che il RUP e Dirigente Amministrativo, Dott.ssa Consuelo Votano, e il Direttore del Settore
proponente, Dott.ssa Daniela Costantino, con la validazione del presente provvedimento dichiarano che
l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio;

Atteso che il RUP e Dirigente Amministrativo, Dott.ssa Consuelo Votano, e il Direttore del Settore
proponente, Dott.ssa Daniela Costantino, attestano 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;

Dato atto che il presente atto deliberativo non comporta, al momento, oneri a carico del bilancio corrente;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, che viene confermato
con la sottoscrizione del presente

DELIBERA

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

art.1 – di costituirsi in giudizio, innanzi alla Corte d’Appello di Messina, Sezione Lavoro, per resistere
avverso il ricorso in appello R.G. n° 24/22 proposto dall’Università degli Studi di Messina;

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 subordinare l’eventuale corresponsione dei compensi a favore dell’Avvocatura Interna, in relazione
al contenzioso di cui in narrativa, al verificarsi delle condizioni e nei termini di cui agli artt. 8 e 9 del
regolamento di cui alla Deliberazione del Commissario Straordinario n° 374 del 14.03.2019;

art.4 – di precisare che il presente atto deliberativo non comporta, al momento, oneri a carico del bilancio
corrente;

art.5 – di precisare altresì che la documentazione integrale richiamata nel presente atto deliberativo risulta
accessibile presso gli uffici del Settore proponente;

art.6 – 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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