ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Num. 424/21

Del. 26/11/2021

Oggetto:
Ricorso Dr.ssa Esterina INDINO contro Istituto Zooprofilattico del Lazio e della Toscana – parcella
Avv. Matteo Rosati per impugnazione sentenza N.706/2021 del 21-10-2021 emessa dal Tribunale di
Firenze.
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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 – parcella Avv. Matteo Rosati per impugnazione sentenza N.706/2021 del 21-10-2021
emessa dal Tribunale di Firenze.
PREMESSO
CHE

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

CHE

nel suddetto ricorso si lamentava 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;

CHE

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

CHE

la sentenza n.706/2021 è stata sostanzialmente sfavorevole per l’Istituto per cui è stato
necessario proporre appello contro la pronuncia in questione;

CHE

l’Avv. Matteo Rosati incaricato della difesa dell’Istituto ha presentato una parcella per
il giudizio di appello e ha chiesto di essere autorizzato ad emettere una fattura di
acconto pari al 50% del valore della intera parcella;

Per i motivi di cui in premessa
PROPONE
1. Di disporre il pagamento all’Avv. Matteo Rosati della somma di € 4.777,92 quale acconto
pari al 50% della propria parcella per l’impugnazione in appello della sentenza n. 706/2021
emessa dal Tribunale di Firenze nel ricorso presentato dalla Dr.ssa Esterina INDINO contro
l’Istituto;
2. Di dare atto che la somma di cui al punto 1 viene imputata sul conto n. 210301000020 –
Fondo Controversie Giudiziarie del Bilancio di esercizio 2021 e che il pagamento del restante
importo verrà disposto con successiva deliberazione.
IL RESPONSABILE
Dott. Paolo Nicita

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa)

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 – parcella Avv. Matteo Rosati per impugnazione sentenza N.706/2021 del 21-102021 emessa dal Tribunale di Firenze.”

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 – parcella Avv. Matteo Rosati per impugnazione
sentenza N.706/2021 del 21-10-2021 emessa dal Tribunale di Firenze” 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 disporre il pagamento all’Avv. Matteo Rosati della somma di € 4.777,92 quale acconto
pari al 50% della propria parcella per l’impugnazione in appello della sentenza n. 706/2021
emessa dal Tribunale di Firenze nel ricorso presentato dalla Dr.ssa Esterina INDINO contro
l’Istituto;
2. Di dare atto che la somma di cui al punto 1 viene imputata sul conto n. 210301000020 –
Fondo Controversie Giudiziarie del Bilancio di esercizio 2021 e che il pagamento del restante
importo verrà disposto con successiva deliberazione.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ugo Della Marta

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa)

