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DETERMINAZIONE N. 307 DEL 16 luglio 2021
OGGETTO: Pagamento spese legali per la difesa A.O.U. - Avv. Lucio Perone – Ricorso
TAR Campania - Napoli avverso e per l’annullamento della Delibera con la
quale viene approvato e diramato in data 27.05.2020, il concorso pubblico per
titoli ed esami per la copertura di n° 26 posti a tempo indeterminato, per il
profilo di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere Pediatrico –
Ricorrenti Sabrina GRIECO, Maria Rosaria DE SIMONE SORRENTINO ,
Rossella DE VINCENZO, Anna BARONE – RGN. 2797/2020 – Sentenza n.
1342/2021 – Legal App n° 18627/2020

IL DIRIGENTE DELLA UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA AFFARI LEGALI
VISTI:
 il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 e s.m.i. “Riordino della disciplina in materia
sanitaria”;
 il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999 “Disciplina dei rapporti tra Servizio
Sanitario Nazionale ed Università;
 L’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. che disciplina le funzioni
e le responsabilità degli Organi di Governo e dei Dirigenti delle Strutture;
 Il Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009: “Attuazione della Legge 15/2009 in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”;
 Il D.Lgs 163/2006 ed in particolare l’art. 125 ed il D.P.R. 207/2010;
 Il protocollo di intesa sottoscritto tra Regione Campania e la Seconda Università degli
Studi di Napoli in data 23.06.2016 successivamente denominata Università degli studi
della Campania Luigi Vanvitelli;
 L’Atto Aziendale adottato in ultimo con Delibera n. 159 del 20.03.2017;
 La delibera n.170/CS del 24.02.2016 ad oggetto: “Disposizioni per la definizione di
funzioni e responsabilità”;
 La delibera del Direttore Generale n. 29 del 12.09.2019 “Modifica ed integrazione della
delibera n. 170/CS del 24/02/2016;
 I vigenti regolamenti di contabilità e di procedure per gli acquisti
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DATO ATTO che l’importo della procedura di cui in oggetto, pari a complessivi Euro
12.641,81 andrà a gravare sul Budget n. 9 - Bilancio anno 2021 - conto n.2.02.02.01.470 – Cat.
B.2 - Contenzioso relativo a personale convenzionato e non dipendente –
Tenuto conto della dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, giusta Delibera del
Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, e delle successive disposizioni normative aventi lo
scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e con le quali sono adottate
limitazioni e ristrettezze sull'intero territorio nazionale.
Considerato che le predette disposizioni hanno reso obbligo per le PP.AA. l’attuazione del
cosiddetto Smart Working, quale strumento di lavoro dalla propria abitazione, che modifica, di
fatto, il precedente iter lavorativo con evidenti ripercussioni sulla prassi preesistente, quale ad
esempio la sostituzione della firma autografa con la firma digitale e relativa modifica degli atti ai
fini della pubblicazione;
Considerato che per effetto delle predette disposizioni normative derivanti dall’emergenza del virus
COVID 19 è stato necessario attivare il lavoro agile, i responsabili proponenti procedono alla
sottoscrizione della presente determina “ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993,
considerando “firma autografa sostituita dall’indicazione a mezzo stampa, F.to…………“;
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile dell’Unità Operativa Complessa del Servizio
Affari Legali e dal Responsabile del procedimento e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle
premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa
dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa della stessa resa dal medesimo Direttore
proponente a mezzo della sottoscrizione della presente;
Dichiarata altresì espressamente con la sottoscrizione, nella qualità di responsabile del trattamento
anche nella fase di pubblicazione, la conformità del presente atto ai principi di cui al D. Lgs 30
giugno 2003, n.196, con consequenziale esclusiva assunzione di responsabilità;
Dichiarata, infine, la conformità del presente atto ai principi di cui alla l.6 novembre 2012, n.190
VISTO il ricorso al TAR Campania - Napoli acquisito con prot. n. 18627 del 24.07.2020,
presentato dai sig.ri Sabrina GRIECO, Maria Rosaria DE SIMONE SORRENTINO, Rossella DE
VINCENZO, Anna BARONE - RGN 2797/2020 - contro l’AOU dell’Università della Campania
“L. Vanvitelli” e la Regione Campania, avverso e per l’annullamento della Delibera con la quale
viene approvato e diramato in data 27.05.2020, il concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura di n° 26 posti a tempo indeterminato, per il profilo di Collaboratore Professionale
Sanitario – Infermiere Pediatrico -;
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VISTO che nell’interesse dell’AOU, con Delibera del Direttore Generale n. 502 del 12.08.2020
veniva conferito incarico di difesa dell’AOU all’Avv. esterno Lucio PERONE, - con studio in
Napoli, in Via G. Porzio n. 4, Centro Direzionale, Isola G/8
VISTA la sentenza n. 1342/2021 del 01.03.2021 emessa dal TAR Campania – Sezione Seconda,
con la quale veniva respinto il ricorso de quo e compensate le spese;
VISTO che l’avv. Lucio Perone inoltrava il 10.06.2021 l’allegato proforma fattura del compenso
dovutogli, calcolato sulla base dei minimi tariffari di cui al DM 55/2014, per un importo di €
8.664,00, a cui vanno aggiunte spese generali, IVA, c.p.a, r.a. , per cui l’importo effettivamente
dovuto diventa di € 12.641,81;
VISTA l’attestazione di capienza del costo per €. 12.641,81 nel bilancio anno 2021, conto
n.2.02.02.01.470 resa dal responsabile del servizio proponente – Cat.B.2 – prenotazione fondi
n.1000004416;
DETERMINA
per i motivi esposti in premessa:
 di procedere al pagamento delle spese legali all’Avv. Lucio PERONE, con studio in Napoli, in
Via G. Porzio n. 4, Centro Direzionale, Isola G/8, per un importo pari ad € 12.641,81 per la
difesa dell’AOU - Delibera di incarico DG n. 502/2020 - avverso il ricorso al TAR Campania,
presentato dai Sig.ri Sabrina GRIECO, Maria Rosaria DE SIMONE SORRENTINO, Rossella
DE VINCENZO, Anna BARONE - RGN 2797/2020 - contro l’AOU dell’Università della
Campania “L. Vanvitelli” e la Regione Campania, avverso e per l’annullamento della Delibera
con la quale viene approvato e diramato in data 27.05.2020, il concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura di n° 26 posti a tempo indeterminato, per il profilo di Collaboratore
Professionale Sanitario – Infermiere Pediatrico -, conclusosi con sentenza n.1342/2021 del
01.03.2021 emessa dal TAR Campania – Sezione Seconda;
 di tale somma, €. 10.649,09 sarà versata al predetto Avvocato tramite bonifico sul conto corrente
bancario – IBAN – omissis
IT 30R0760103400000067991778 e la restante somma pari ad € 1.992,72
quale ritenuta di acconto da versare all’erario;
 di dare atto che il costo, pari ad €. 12.641,81 per spese legali è previsto al conto n.2.02.02.01.470
resa dal responsabile del servizio proponente Cat.B.2 –- Bilancio anno 2020 – budget n.9
prenotazione fondi n.1000004416;
 di autorizzare l’Ufficio Ragioneria a provvedere all’emissione del mandato di pagamento delle
spettanze dovute all’Avv. Lucio PERONE;
 di prendere atto che la documentazione relativa al presente provvedimento è custodita presso il
Servizio Legale;
 di conferire immediata esecutività al presente atto, ricorrendone i presupposti;
3

307
 di incaricare il responsabile del procedimento a predisporre e dare attuazione a tutti gli atti
conseguenti, compresa la comunicazione agli uffici interessati;
 di trasmettere il presente provvedimento a: Collegio Sindacale

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
F.to Avv. Maria Teresa Nicoletti
Responsabile Struttura proponente nel
rispetto del budget di spesa annua assegnata
La presente determina è in pubblicazione all’Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliera
Universitaria /Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli” dal 16-7-2021 per la
durata di quindici giorni. F.to Dott. Antonio Gallinaro
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Avv. Lucio Perone
80143 NAPOLI Centro Direzionale Isola G8
Tel. 08119810130 - Fax 08119308284
Pec lucio.perone@ordineavvocatita.it
Mail avvlucioperone@gmail.com
P.IVA 04907151213

Napoli, 10 giugno 2021
Spett.le
AOU Vanvitelli

OGGETTO: AOU Vanvitelli c.Grieco e altri
TAR NA II RG 2797/2020

Saldo su sentenza 1342 del 1 marzo 2021
Delibera di conferimento incarico n. 502/2020
Diritti e Onorari
Spese Generali

C.P.A. 4%
TOTALE
IVA 22%
TOTALE
Ritenuta d'acconto 20%
TOTALE
NETTO a PAGARE

8.664,00
1.299,60
398,54
10.362,14
2.279,67
12.641,81
1.992,72
10.649,09
€ 10.649,09

S.& O.

Coordinate:
Avv. Lucio Perone ABI: 07601 CAB:03400 C/C 000067991778 CIN: R
IBAN: IT30R0760103400000067991778
omissis
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