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U.O.C. RISORSE UMANE E AFFARI LEGALI

Dott. Paolo Nicita

OGGETTO: Ricorso Dr.ssa Esterina INDINO contro Istituto Zooprofilattico del Lazio e della 
Toscana – liquidazione parcella Avv. Matteo Rosati.

PREMESSO

CHE con deliberazione n. 323 del 15-9-2020 l’Istituto ha incaricato l’Avv. Matteo Rosati 
della difesa dell’Istituto nel ricorso presentato dalla dipendente Dr.ssa Esterina 
INDINO;

CHE nel suddetto ricorso si lamenta il mancato conferimento alla Dr.ssa INDINO da parte 
dell’Istituto di incarichi professionali adeguati alle competenze della ricorrente per il 
periodo dal 19-2-2009 al 1-3-2019;

PRESO ATTO 

CHE il contenzioso di cui in parola si è concluso, in primo grado, con sentenza  del Tribunale 
Ordinario di Firenze  n.706/2021;   

CHE l’Avv. Matteo Rosati aveva presentato una proposta di parcella relativa al contenzioso 
di cui in parola per complessivi € 12.014,81;

CHE con deliberazione n. 417 del 25-11-2020 era stata liquidata all’Avv. Rosati una parcella 
di € 6.000,40 quale acconto relativo al contenzioso promosso dalla Dr.ssa INDINO;

RITENUTO pertanto di procedere alla liquidazione di quanto dovuto all’Avv. Rosati

Per i motivi di cui in premessa

PROPONE

1. Di prendere atto che con deliberazione n. 417/2020 era stato liquidato all’Avv. Matteo Rosati 
un acconto del 50% sulla propria parcella relativa al contenzioso Indino pari ad € 6.000,40;

2. Di procedere al pagamento all’Avv. Rosati della somma di ulteriori € 6.000,00 quale 
liquidazione finale della sua parcella relativa al contenzioso con la Dr.ssa INDINO;

3. Di dare atto che la somma di cui al punto 2 dovrà essere imputata sul conto di bilancio n. 
210301000020 Fondo Controversie Giudiziarie del bilancio di esercizio 2021

IL RESPONSABILE 
  Dott. Paolo Nicita
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IL  DIRETTORE GENERALE
Dr. Ugo Della Marta

VISTA la proposta di deliberazione avanzata dal dirigente della U.O.C. Risorse Umane e Affari 
Legali avente ad oggetto: “Ricorso Dr.ssa Esterina INDINO contro Istituto Zooprofilattico del Lazio 
e della Toscana – liquidazione parcella Avv. Matteo Rosati.”

SENTITI il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo che hanno espresso parere favorevole 
alla adozione del presente provvedimento;

RITENUTO di doverla approvare così come proposta,

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto:” Ricorso Dr.ssa Esterina INDINO contro 
Istituto Zooprofilattico del Lazio e della Toscana – liquidazione parcella Avv. Matteo Rosati” 
sottoscritta dal dirigente competente, da considerarsi parte integrale e sostanziale del presente 
provvedimento, rinviando al preambolo ed alle motivazioni in essa contenute e conseguentemente:

1. Di prendere atto che con deliberazione n. 417/2020 era stato liquidato all’Avv. Matteo Rosati 
un acconto del 50% sulla propria parcella relativa al contenzioso Indino pari ad € 6.000,40;

2. Di procedere al pagamento all’Avv. Rosati della somma di ulteriori € 6.000,00 quale 
liquidazione finale della sua parcella relativa al contenzioso con la Dr.ssa INDINO;

3. Di dare atto che la somma di cui al punto 2 dovrà essere imputata sul conto di bilancio n. 
210301000020 Fondo Controversie Giudiziarie del bilancio di esercizio 2021

IL DIRETTORE GENERALE
      Dott. Ugo  Della Marta
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