Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE
N.

ver

69%

£5/10/2024

Incarico di difésa dell’ AOU - Avv. PERONE LUCIO - Ricorso Consiglio Di Stato
per Pannullamento e/o riforma, previa sospensione inaudita altera parte, dell’ordinanza
cautelare n° 1621472021 del 21.09.2021, resa dal TAR Campania — Napoli — 2° Sezione, per
l’accoglimento della richiesta di sospensione cautelare formulata nel ricorso di primo grado R.G. 2762/2021- relativa ‘al Concorso pubblico per titoli ed esami, indetto dalla Azienda
Ospedaliera Universitaria Luigi Vanvitelli, per la copertura di n. 100 posti a tempo
indeterminato nel profilo di Collaboratore Professionale Sanitario — Infermiere Cat. D del
CCNL Sanità area Comparto - Ricorrenti RUSSO ROSA
altri 45 — RG n. 8424/2021
OGGETTO:

UFFICIO: UOC AFFARI

+
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DICHIARAZIONE DEI RESPONSABILI
Dichiarazione di regolarità dell'istruttoria
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DIl presente provvedimento non comporta oneri a carico
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Napoli,

X Il presente provvedimento comporta oneri a carico
dell’A.O.U. per un importo totale € 25.782,65
imputati al conto di Bilancio n. 2.02.02.01.470 che
presenta relativa disponibilità.

Napoli, lì

giorni consecutivi.
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Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

Affari Legali,
stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile dell'Unità Operativa Complessa
che
nelle
seguono,‘
premesse
dal Responsabile del procedimento e delle risultanze e degli atti tutti richiamati
costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica ed
amministrativa della stessa resa dal medesimo Responsabile proponente a mezzo della sottoscrizione della
presente.
sottoscrizione, nella qualità di responsabile del trattamento
Dichiarata altresì espressamente con
2003, n.
anche nella fase di pubblicazione, la conformità del presente atto ai principi di cui al D. Lgs 30 giugno
196, con consequenziale esclusiva assunzione di responsabilità.
Dichiarata, infine, la conformità del presente atto ai principi di cui alla legge 6 novembre 2012, n.
Alla

°

la

190.
IL

RESPONSABILE DELL’U.O.C. AFFARI LEGALI

ricorso al Consiglio Di Stato, notificato il 04.10.2021, presentato dai Dott.ri RUSSO Rosa + altri 45
contro lAOU “Luigi Vanvitelli”, per l'annullamento e/o riforma, previa sospensione inaudita altera parte,
dell'ordinanza cautelare n° 1621/2021 del 21.09.2021, resa dal TAR Campania — Napoli — 2° Sezione, per
l'accoglimento della richiesta di sospensione cautelare formulata nel ricorso di primo grado -R.G. 2762/2021relativa al Concorso pubblico per titoli ed esami, indetto dalla Azienda Ospedaliera Universitaria Luigi
la copertura di n. 100 posti a tempo indeterminato nel profilo di Collaboratore Professionale
Vanvitelli,
VISTO

il

per

Sanitario

—

RILEVATO,

Infermiere Cat.

l’interesse

D

del

CCNL

Sanità area

dell’AOU a costituirsi

Comparto

-:

anche nel giudizio in questione;

RITENUTO opportuno affidare l’incarico di difesa dell'AOU nel giudizio de quo all’Avv. Lucio PERONE con
la AOU,
studio in Napoli alla Via G. Porzio -Centro Direzionale — Isola G/8, stante gli esiti favorevoli per

in

analoghi giudizi dallo stesso patrocinati;

il

principio del favor e valutato che nel nuovo regolamento sugli onorari legali viene disposto
alla
il calcolo suì minimi tariffari di cui al DM 55/2014, senza la decurtazione del 20%, anche in conformità
disciplina sull’equo compenso degli avvocati;
di accettazione
VISTA la comunicazione Pec, con fa quale l'avv. Lucio PERONE inoltrava dichiarazione
di cui al D.M.
minimi
tariffari
dei
sulla
base
dell’incarico ed il preventivo del compenso dovutogli, calcolato
n.55/14, per un importo di € 17.670,00 a cui vanno aggiunte spese generali, iva, r.a. e c.p.a, per cui l'importo
effettivamente dovuto, escluso eventuali spese previste dalla legge, diventa di € 25.782,65;
CONSIDERATO

presente giudizio ha immediata efficacia
il
configura quale procedimento urgente;
richiesta, che
RILEVATO

che

esecutiva în funzione dell'istanza di sospensione

lo

Propone
Per le motivazioni espresse in premessa e che:si intendono integralmente riportate:
e

di resistere

*_

di

in giudizio;

»

affidare l’incarico di difesa dell’A.O.U. dell’Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli all’Avv.
il ricorso Consiglio Di
Lucio PERONE, affinché si costituisca in rappresentanza e difesa dell'AOU avverso
Stato notificato al’AOU a mezzo pec il 04.10.2021, presentato dai Dott.ri RUSSO Rosa + altri 45, per

ottenere per l'annullamento e/o riforma, previa sospensione inaudita altera parte, dell'ordinanza
cautelare n° 1621/2021 del 21.09.2021, resa dal

TAR

Campania

—

Napoli

—

2°

Sezione, per l'accoglimento

7.
Azienda Ospedaliera Universitaria
Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

è

e

della richiesta di sospensione cautelare formulata nel ricorso di primo grado -R.G. 2762/2021- relativa al
Concorso pubblico pef titoli ed esami, indetto'dallà Azienda Ospedalierà Universitaria Luigi Vanvitelli, per
la copertura di n. 100 posti a tempo indeterminato nel profilo di Collaboratore Professionale Sanitario —
Infermiere Cat. D del CCNL Sanità area Comparto -:

distabilire che l’onorario dovuto al professionista individuato è pari ad € 25.782,65 sulla base dei minimi
tariffari di cui al D.M. n.55/14, cosi come indicato nella nota in premessa;

il

+

costo, pari ad € 25.782,65 per spese legali è previsto al conto n.2.02.02.01.470 resa dal
dare atto che
responsabile del servizio proponente - Bilancio anno 2021 — budget n.9 -

®

di

è

di conferire

immediata efficacia esecutiva alla presente delibera in funzione dell'istanza di sospensione
richiesta nell’ambito del giudizio de quo, che lo configura quale procedimento urgente
Il

Responsabile

sen

ari Legali

Avv. Maria Tefeg

IL

-

TTI

DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio Giordano, in virtu’ dei poteri conferitigli con Delibera di Giunta Regionale della Campania n.
;

375 del 06.08.2019;
Visto
Visto

il
il

parere favorevole del Direttore Amministrativo;
parere favorevole del Direttore Sanitario;

DELIBERA
Per i motivi su esposti, che qui si hanno

per

riportati e confermati:

Esaminata e fatta propria la proposta come formulata in narrativa, di autorizzare l'adozione del presente
provvedimento e, nello specifico:
e

diresistere in giudizio;

e

diaffidare l’incarico
Lucio

difesa dell’A.O.U. dell’Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli all’Avv.
PERONE, affinché si costituisca in rappresentanza e difesa dell’AOU avverso il ricorso Consiglio Di
di

il

04.10.2021, presentato dai Dott.ri RUSSO Rosa + altri 45, per
Stato notificato allAOU a mezzo pec
ottenere per l'annullamento e/o riforma, previa sospensione inaudita altera parte, dell'ordinanza
cautelare n° 1621/2021 del 21.09.2021, resa dal TAR Campania — Napoli — 2° Sezione, per l'accoglimento
della richiesta di sospensione cautelare formulata nel ricorso di primo grado -R.G. 2762/2021- relativa al
Concorso pubblico per titoli ed esami, indetto dalla Azienda Ospedaliera Universitaria Luigi Vanvitelli, per
la copertura di n. 100 posti a tempo indeterminato nel profilo di Collaboratore Professionale Sanitario —
Infermiere Cat. D del CCNL Sanità area Comparto -;

9.
È

San

Azienda Ospedaliera ‘Universitaria
Università degli

Sui della'

Campania Luigi Vanvitelli

e

distabilire'che l’onorario dovuto al professionista individuato è pari ad € 25.782,65 sulla base dei minimi
tariffari di cui al D.M.‘n.55/14, così come indicato nella nota in premessa;

e

didareattoche
responsabile

e

e

costo, pari ad € 25.782,65 per
il
del servizio proponente’ Bilancio

spese

legali

anno 2021

-

—

è previsto al conto n.2.02.02.01.470 resa dal
budget n.9;

conferire immediata efficacia esecutiva alla presente delibera in funzigne dell'istanza di sospensione
richiesta nell’ambito del giudizio.de quo, che lo configura quale procedimento urgente;

di

Responsabile del procedimento a predisporre e dare attuazione a tutti
consequenziali, compresa la comunicazione agli uffici interessati;
di

incaricare

il

di

trasmettere

il

Il

presente provvedimento.al Collegio Sindacale.

Di

Direttore Sanitario

Dot.ssa

Maria

Vu

I Direttore
Dott.ssa Antonélig

.

IL DIREYTORE

GENERALE

OY aa

Dott; Aritonio GIORDANO
È

TROPIANO

gli

atti

PROCURA ALLE LITI

Azienda Ospedaliera Universitaria della Campania Luigi Vanvitelli (già
Azienda Ospedaliera Universitaria della Seconda Università degli Studi di
Napoli) (partita IVA 06908670638), in persona del Direttore Generale, dott.
Antonio Giordano, legale rappresentante pro tempore, con sede in Napoli, Via
Costantinopoli n. 104,

conferisce

incarico

PRNLCU78H12L259K) Delibera D.G. n. 6

all’avv.

9.

del

rappresentarla e difenderla avverso il ricorso promosso

Lucio

PERONE

(c.f.

£5| L01202,

di

innanzi al Consiglio Di

Stato dalla Dott.ssa ROSA RUSSO + altri 45, per l’annullamento e/o riforma, previa
sospensione

dell’ordinanza

inaudita altera parte,

21.09.2021, resa dal TAR Campania

—

Napoli

—

cautelare n°

1621/2021

del

2° Sezione, per l’accoglimento della

richiesta di sospensione cautelare formulata nel ricorso di primo grado '-R.G.
2762/2021- relativa al Concorso pubblico

per

titoli

ed esami, indetto dalla Azienda

Ospedaliera Universitaria Luigi Vanvitelli, per la copertura di n. 100 posti a tempo
indeterminato nel profilo di Collaboratore Professionale Sanitario

—

Infermiere Cat. D

del CCNL Sanità area Comparto - RG n. 8424 /2021, in ognistato, fase e grado,
con ogni e più ampia facoltà di legge, compresa quella di proporre ricorso

incidentale e chiamare in

causa

terzi,

autorizzando

la sottoscrizione

dei

relativi

atti

processuali e ratificando sin da ora il suo operato, ‘dichiarando di aver preso
visione della informativa resa ai sensi dell'art.

13

del D.Lgs. n. 196/2003,

autorizzando il trattamento dei dati ed eleggendo domicilio in Napoli, Via G.
Porzio

—

Centro Direzionale Isola G/8

Napoli,
Azienda Ospedaliera Universitaria della Campania Luigi Vanvitelli

(già Azienda Ospedaliera Universitaria Seconda Università degli Studi di Napoli)

Il Direttore/Generale
Dott. Antoni Giordano

È auténtica
Avv. Licio Perone

