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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2016/00822
 

DEL 13/12/2016
 

 

Collegio Sindacale il
  

13/12/2016
 

  

 

OGGETTO   
 

PRESA D'ATTO DELLE SENTENZE DELLA CORTE DI APPELLO DI POTENZA N. 164/2016, N. 173/2016 E N. 174/2016. 

PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

 
 

 

Struttura Proponente Gestione del Personale - (PZ)
 

 
Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     

 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

  
 

   
 
 
 

  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 

La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 
  
13/12/2016

 

La presente diviene 

eseguibile ai sensi 

dell'art.44 della L.R. 

n.39/2001 e ss.mm.ii
 

Immediatamente

 

Dopo 5 gg dalla 

pubblicazione all'Albo

 

Ad avvenuta 

approvazione 

regionale

 

 
 
 

 
 

  
         

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTE: 

- le sentenze della Corte di Appello di Potenza n. 164/2016, n. 173/2016 e n. 174/2016, con le quali è stato 

giudicato improcedibile l’appello proposto da questa ASP avverso le sentenze n. 716/2014, n. 718/2014, n. 

740/2014 e n. 25/2015 emesse dal  Giudice del Lavoro del Tribunale di Potenza con conseguente condanna 

di quest’Azienda al pagamento di importi arretrati spettanti a vari dirigenti di questa Azienda a titolo di 

assegno ad personam a decorrere dalla mensilità di luglio 2012 nonchè al contestuale ripristino della relativa 

voce paga nei termini e per la durata riconosciuti nei rispettivi contratti individuali, oltre interessi legali e 

rimborso delle spese e competenze di giudizio; 

 

DATO ATTO: 

- che l’UOC Attività Legali e Contenzioso ha trasmesso all’UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane le 

citate sentenze di condanna di quest’Azienda ed ha chiesto di dare piena esecuzione alle stesse, fermo 

restando il recupero in caso di successiva loro riforma in sede di Corte di Cassazione, giusta notifica prot. n. 

104400 del 02/09/2016, custodita agli atti; 

 

RITENUTO: 

- di prendere atto delle citate sentenze e di demandare al Settore Economico dell’UOC Gestione e Sviluppo 

Risorse Umane l’esecuzione delle stesse, provvedendo pertanto al pagamento dei seguenti importi 

complessivi spettanti a vari dirigenti di questa Azienda a titolo di arretrati per assegno ad personam (importi 

comprensivi anche delle somme precedentemente recuperate e degli interessi legali), da corrispondere 

distinguendo tra arretrati soggetti a tassazione separata ed arretrati a tassazione corrente:  

 Matricola 301105332:    € 24.485,84  

 Matricola 30110641:    € 24.485,84 

 Matricola 30110924:    € 29.974,96  

 Matricola 30110722:    € 27.003,44 

 Matricola 30110984:    € 27.003,44 

 Matricola 30130950:    € 24.485,84  

 Matricola 30101436 (cessata il 31/08/2014):  € 14.717,08 

 Matricola 30110727:    € 27.516,27 

 Matricola 30131391:    € 24.485,84 

 Matricola 30101116:    € 24.485,84 
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 Matricola 30110436:    € 29.480,32 

 Matricola 30110684:    € 28.006,57 

 Matricola 20130389:    € 22.134,79 

 Matricola 20138839:    € 19.799,99 

 Matricola 20130363:    € 22.134,79 

 Matricola 20123868:    € 22.134,79 

 

- di dare mandato altresì all’Ufficio Stipendi di provvedere anche al rimborso delle spese legali già 

anticipate dai seguenti dirigenti al loro legale difensore Avv. Franco Trivigno, giuste fatture presentate dagli 

stessi e custodite agli atti dell’UOC Affari Legali e Contenzioso e dell’UOC Gestione e Sviluppo Risorse 

Umane: 

 Matricola 20130389             €                        3.860,83 

 Matricola 20138839 €                        3.860,83 

 Matricola 20130363 €                        3.860,83 

 Matricola 20123868 €                        3.860,83 

nonché al rimborso dei seguenti ulteriori importi complessivi spettanti ai seguenti dirigenti a titolo di 

arretrati per assegno ad personam e di rimborso spese legali già anticipate al loro legale difensore Avv. Rosa 

Marino, giuste fatture anch’esse custodite agli atti: 

- matricola 30121754 €                           4.098,26 
  

- matricola 30120002 €                           7.815,33 
  

- matricola 30100510 €                           4.098,26 

  
- matricola 30130392 €                         10.642,22 

  
- matricola 30130576 €                           5.034,92 

  

- matricola 30130497 €                         10.022,48 
 

- matricola 30111109 €                           3.913,98 
 

- matricola 30100854 €                           4.098,26 

 
- matricola 30130404 €                           4.098,26 

 
- matricola 30110840 €                         10.022,48 

 

- matricola 30120109  €                           2.632,38  
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DATO ATTO: 

- altresì che i suddetti importi complessivi sono comprensivi degli interessi legali calcolati fino a tutto il 

31.12.2016 e verranno liquidati con la mensilità di gennaio 2017, termine congruo per poter effettuare tutti 

gli adempimenti contabili necessari e conseguenti; 

 

PRECISATO: 

- che il totale complessivo da pagare in esecuzione delle citate sentenze è pari ad € 516.825,57,  

comprensivo delle spese e competenze di giudizio quantificate in complessivi € 86.969,33; 

 

RITENUTO 

- di precisare altresì che nel FONDO RISCHI CONTENZIOSO DEL PERSONALE, giusta coordinata di 

bilancio 500.110.010.010, in relazione al pagamento dei suddetti importi complessivi spettanti a vari 

dirigenti di questa Azienda a titolo di assegno ad personam, è stata stanziata la somma di € 196.178,77 e 

che, pertanto, la differenza rispetto al citato totale complessivo, pari ad € 320.646,80, deve essere imputata, 

a cura dell’UOC Economico Finanziaria, a sopravvenienze passive del bilancio di esercizio; 

 

EVIDENZIATO: 

- altresì che per i dirigenti matricole 30110924, 30110436 e 30130392, i calcoli degli arretrati spettanti a 

titolo di assegno ad personam sono stati effettuati considerando la vigenza del precedente contratto 

individuale fino a tutta la mensilità di dicembre 2016 e che, per il dirigente matricola 30110436, il calcolo è 

stato eseguito considerando il periodo di aspettativa usufruito dallo stesso nel 2016 per incarico presso altra 

Azienda; 

 

RITENUTO: 

- di demandare all’UOC Economico Finanziaria il pagamento del rimborso delle spese e competenze di 

giudizio spettanti agli Avvocati V. Santangelo e F. Trivigno a seguito dell’emissione/ricevimento di apposite 

fatture elettroniche ex art. 25 del D.L.66/2014, convertito in Legge 89/2014, attesa l’espressa disposizione  

giudiziale di distrazione in favore di detti difensori anticipatari (per un importo complessivo di € 42.569,83); 

 

SENTITI: 

- i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;  
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D E L I B E R A 

 

per quanto in premessa meglio esplicitato e che qui di seguito si intende integralmente riportato,  
 

- di prendere atto delle sentenze della Corte di Appello di Potenza n. 164/16, n. 173/2016 e n. 174/2016 di 

condanna di quest’Azienda al pagamento di importi arretrati spettanti a vari dirigenti di questa Azienda a 

titolo di assegno ad personam, a decorrere dalla mensilità di luglio 2012 ed al contestuale ripristino della 

relativa voce paga nei termini e per la durata riconosciuti nei rispettivi contratti individuali, oltre interessi 

legali e rimborso delle spese e competenze di giudizio, come da fatture presentate dagli stessi e custodite 

agli atti, comprensivi anche delle somme precedentemente recuperate (sentenze custodite agli atti dell’UOC 

Ufficio Legale e Contenzioso e dell’UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane), fermo restando il recupero in 

caso di loro riforma in sede di Corte di Cassazione; 

 

- di dare mandato al Settore Economico dell’UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane di provvedere 

all’esecuzione delle stesse, e, pertanto, di disporre il pagamento degli importi complessivi partitamente 

indicati in premessa in corrispondenza di ciascun dirigente interessato, distinguendo gli arretrati soggetti a 

tassazione separata da quelli soggetti a tassazione corrente; 

 

- di chiarire che i suddetti importi complessivi sono comprensivi degli interessi legali calcolati fino a tutto il 

31.12.2016 e verranno liquidati con la mensilità di gennaio 2017, termine congruo per poter effettuare tutti 

gli adempimenti contabili necessari e conseguenti; 

 

- di precisare che i prospetti di dettaglio della quantificazione dei citati importi complessivi sono custoditi 

agli atti del Settore Economico dell’UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane;  

 

- di specificare altresì che il totale complessivo da pagare in esecuzione delle citate sentenze è pari ad € 

516.825,57, comprensivo delle spese legali quantificate in complessivi € 86.969,33 (quest’ultime inclusive 

anche del rimborso spese e competenze di giudizio spettanti agli Avvocati Santangelo e Trivigno); 

 

- di evidenziare altresì che nel FONDO RISCHI CONTENZIOSO DEL PERSONALE, giusta coordinata di 

bilancio 500.110.010.010, in relazione al pagamento dei suddetti importi complessivi spettanti a vari 

dirigenti di questa Azienda a titolo di assegno ad personam, è stata stanziata la somma di € 196.178,77 e 



 

 

Direttore/Dirigente U.O. Proponente   Rosa Colasurdo  Firma  Rosa Colasurdo
 

Pagina 6/6 

 

che, pertanto, la differenza rispetto al citato totale complessivo, pari ad € 320.646,80, deve essere imputata, 

a cura dell’UOC Economico Finanziaria, a sopravvenienze passive del bilancio di esercizio;  

 

- di demandare all’UOC Economico Finanziaria il pagamento del rimborso delle spese e competenze di 

giudizio spettanti agli Avvocati V. Santangelo e F. Trivigno a seguito dell’emissione/ricevimento di apposite 

fatture elettroniche ex art. 25 del D.L.66/2014, convertito in Legge 89/2014, attesa l’espressa disposizione 

giudiziale di distrazione in favore di detti difensori anticipatari (per un importo complessivo di € 42.569,83); 

 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con notifica on line all’U.O.C. Gestione 

e Sviluppo Risorse Umane ed all’U.O.C. Economico Finanziaria per i rispettivi seguiti di competenza, 

nonché ai dirigenti interessati, al Collegio Sindacale, all’O.I.V., all’U.O.C. Controllo di Gestione, al 

Responsabile Aziendale della prevenzione della corruzione, al Responsabile Aziendale per la Trasparenza e 

del Sito Aziendale e all’U.O.C. Segreteria Direzionale e Affari Generali, per opportuna conoscenza. 

 
 

 

Nicola Falcone
 

 
 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Rosa Colasurdo
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa 

 

 

 

 

 

 Massimo De Fino     Giovanni Battista Bochicchio    Cristiana Mecca  

Il Direttore Sanitario 

Massimo De Fino
 

Il Direttore Generale 

Giovanni Battista Bochicchio
 

Il Direttore Amministrativo 

Cristiana Mecca
 

 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la strutt ura 
proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge. 

 

 
 


