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Data Proposta di deliberazione
Struttura
L'Estensore
Il Responsabile del procedimento
Responsabile della Struttura

Visto di Regolarità contabile

N. di prenotazione

IL Direttore Amministrativo
Festuccia Manuel

IL Direttore Sanitario
Leto Andrea

IL Direttore Generale
Della Marta Ugo
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U.O.C. RISORSE UMANE E AFFARI LEGALI

Dott. Paolo Nicita

OGGETTO: CONTENZIOSO PIZZARIELLO MARTINA C/ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI –  GIUDIZIO IN APPELLO - PARCELLA AVV. MATTEO 
ROSATI 

PREMESSO

CHE LA Sig.ra Martina PIZZARIELLO ha intrattenuto rapporti di collaborazione 
lavorativa con l’Istituto a partire dall’agosto 2011 fino al luglio 2015 nell’ambito della 
Unità Operativa Apicoltura;

CHE i rapporti di cui sopra si sono concretati in contratti d’opera e di collaborazione 
coordinata e continuativa od occasionale;

CHE la Sig.ra PIZZAROELLO ha presentato ricorso ex art. 414CPC di fronte al Tribunale 
di Roma – Sezione Lavoro sostenendo, sostanzialmente, che i rapporti intercorsi con 
l’Istituto simulassero un rapporto di lavoro subordinato e che perciò dovesse “essere 
inquadrata al livello C del CCNL Sanità Pubblica dall’inizio del rapporto alla fine”;

CHE il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso con sentenza n. 3562/2021 e che pertanto 
la Sig.ra PIZZARIELLO ha presentato appello contro la suddetta pronuncia; 

CHE con delibera n. 450 del 16-7-2019 era stato incaricato della difesa dell’Istituto lo Studio 
Legale BGR nella persona dell’Avv. Matteo Rosati;

PRESO ATTO

CHE l’Avv. Rosati ha presentato la propria proposta di parcella relativa al giudizio di 
appello promosso dalla Sig.ra PIZZARIELLO avverso la sentenza n.3562/2021

Per i motivi di cui in premessa

PROPONE

1. Di procedere al pagamento all’Avv. Matteo Rosati della parcella di € 6.384,25 per la difesa 
dell’Istituto nel giudizio di appello proposto dalla Sig.ra Martina PIZZARIELLO avverso la 
sentenza del Tribunale di Roma n.3562/2021;

2. Di dare atto che il costo di cui al punto 1 è imputato sul conto 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: “CONTENZIOSO PIZZARIELLO MARTINA C/ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 
SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI –  GIUDIZIO IN APPELLO - 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:” CONTENZIOSO PIZZARIELLO MARTINA 
C/ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI –  
GIUDIZIO IN APPELLO - 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 procedere al pagamento all’Avv. Matteo Rosati della parcella di € 6.384,25 per la difesa 
dell’Istituto nel giudizio di appello proposto dalla Sig.ra Martina PIZZARIELLO avverso la 
sentenza del Tribunale di Roma n.3562/2021;

2. Di dare atto che il costo di cui al punto 1 è imputato sul conto n. 301505000081 Spese Legali 
del bilancio di esercizio 2021.

IL DIRETTORE GENERALE
      Dott. Ugo  Della Marta
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