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U.O.C. RISORSE UMANE E AFFARI LEGALI

Dott. Paolo Nicita

OGGETTO: Ricorso DI SPIGNO Francesca c/o Istituto Zooprofilattico – verbale di conciliazione 
giudiziale.

PREMESSO

CHE con atti giudiziari notificati a questo Istituto in data 26-6-2018 la Sig.ra Francesca DI 
SPIGNO, ex collaboratrice co.co.co. dell’Istituto in servizio presso la AUSL di Latina, 
ha presentato ricorso contro l’Istituto davanti al Tribunale di Latina – Sezione Lavoro;

CHE si era sostanzialmente rivendicato il carattere subordinato del rapporto di lavoro e 
conseguentemente richiesto l’inquadramento a tempo indeterminato della ricorrente 
come assistente amministrativa;

CHE è stato incaricato della difesa dell’Istituto l’Avv. Claudio Maggisano anche in 
considerazione della specifica esperienza nella trattazione di cause relative a 
contenziosi di lavoro;

CHE in data 18-11-2021 è stato redatto apposito verbale di conciliazione giudiziale 
attraverso il quale l’Istituto ha offerto e la Sig.ra DI SPIGNO accettato la somma di € 
5.000,00 omnicomprensiva a tacitazione di ogni pretesa relativamente al ricorso 
presentato dalla stessa contro l’Istituto;

RITENUTO pertanto di prendere atto del citato apposito verbale del 18-11-2021 

Per i motivi di cui in premessa

PROPONE

1. Di prendere atto del verbale di conciliazione giudiziale con il quale l’Istituto ha offerto alla 
Sig.ra Francesca DI SPIGNO che ha accettato, la somma omnicomprensiva di € 5.000,00 a 
tacitazione di ogni pretesa relativa al ricorso presentato dalla stessa contro l’Ente;

2. Di provvedere al pagamento alla Sig.ra DI SPIGNO Francesca della somma di cui al punto 
1, dando atto che la stessa sarà imputata al conto di bilancio n. 301505000081 Spese Legali 
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 DI SPIGNO Francesca c/o Istituto Zooprofilattico – verbale di 
conciliazione giudiziale.”

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 DI SPIGNO Francesca c/o 
Istituto Zooprofilattico – verbale di conciliazione giudiziale.” 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 del verbale di conciliazione giudiziale con il quale l’Istituto ha offerto alla 
Sig.ra Francesca DI SPIGNO che ha accettato, la somma omnicomprensiva di € 5.000,00 a 
tacitazione di ogni pretesa relativa al ricorso presentato dalla stessa contro l’Ente;

2. Di provvedere al pagamento alla Sig.ra DI SPIGNO Francesca della somma di cui al punto 
1, dando atto che la stessa sarà imputata al conto di bilancio n. 301505000081 Spese Legali 
del Bilancio di esercizio 2021.

IL DIRETTORE GENERALE
      Dott. Ugo  Della Marta


		2021-12-10T12:36:42+0000
	Firma applicativa


		2021-12-10T12:37:44+0000


		2021-12-10T12:51:24+0000


		2021-12-11T08:09:44+0000


		2021-12-13T08:51:34+0000


		2021-12-13T08:54:17+0000


		2021-12-13T10:04:54+0000
	Firma applicativa


		2021-12-13T10:04:55+0000
	Firma applicativa




