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DELIBERAZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA 

 

dal COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott. Luigi Cajazzo 

nominato con D.G.R. n. XI/7600 del 23/12/2022 

 

 

 

OGGETTO: RICORSO AL TRIBUNALE DI BRESCIA – SEZ. LAVORO - PROMOSSO 

DAL SIG. F.E. - DETERMINAZIONI 

 

 

 

 

 

 

SU PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Matteo Rinaldi 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO  Dr. Jean Pierre Ramponi 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dott. Paolo Schiavini 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Luigi Faccincani 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

 

PREMESSO che: 

- con atto notificato nei confronti di questa A.S.S.T., recepito agli atti aziendali con prot. 

0000560/23, il sig. F.E., dipendente dell’Azienda, ha promosso ricorso al Tribunale di 

Brescia – Sezione Lavoro – R.G. 2426/2022;  

 

- con tale atto viene chiesto al Giudice, tra le altre cose:  
 

- di accertare e dichiarare la presunta natura illegittima delle condotte asseritamente poste in 

essere dall’Azienda nei confronti del dipendente;  

- di condannare questa A.S.S.T. al risarcimento del danno nei confronti del sig. F.E., quale 

conseguenza delle predette condotte; 

 

 -   precedentemente alla notifica del ricorso giudiziale, il signor F.E., tramite Legale di sua 

fiducia, ha contestato all’Azienda le condotte di cui sopra; 

 

-   rispetto a tali contestazioni l’Azienda ha prontamente preso posizione coinvolgendo, quanto 

alla predetta fase stragiudiziale, a miglior tutela degli interessi aziendali, l’avv. Vittorio 

Roscini Vitali del foro di Brescia, inserito nell’elenco degli Avvocati accreditati presso 

questa Azienda nonché qualificato professionista in ambito giuslavoristico, che ha contestato  

tutte le affermazioni avversarie sottolineando la regolarità delle scelte organizzative adottate 

nei riguardi del dipendente; 

 

RAVVISATA la necessità, effettuate le debite valutazioni e gli approfondimenti del caso, di 

costituirsi in giudizio a miglior tutela della posizione e degli interessi aziendali;  

 

VISTO il regolamento contenente la disciplina per il conferimento degli incarichi di difesa e di 

rappresentanza in giudizio dell’Azienda, adottato con deliberazione n°191 del 23/03/2022; 

 

RILEVATA l’opportunità di incaricare della costituzione in giudizio l’avv. Vittorio Roscini Vitali 

del foro di Brescia, che ha seguito la fase precontenziosa e come tale già a conoscenza della vicenda 

di cui trattasi; 

 

VISTO il preventivo di spesa trasmesso dall’Avv. Vittorio Roscini Vitali per la costituzione in 

giudizio, acquisito in atti con prot. aziendale n. 0001510/2023, ammontante ad € 9.170,00 oltre 

15% a titolo di spese generali, CPA al 4%, IVA al 22% meno r.a al 20% per un totale complessivo 

pari ad € 13.380,12 lordo, preventivo che potrebbe ridursi in considerazione delle fasi processuali 

che verranno effettivamente svolte; 

 

DATO ATTO che del suddetto preventivo viene attestata, da parte del Responsabile del 

Procedimento, la congruità rispetto ai vigenti parametri tariffari in materia giudiziale di cui al D.M. 

55/2014 come recentemente aggiornato dal D.M. 147/2022, nonché la conformità ai minimi tariffari 

di cui al succitato regolamento aziendale n. 191/2022; 
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VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento Amministrativo di cui alla Legge 

n. 241/1990 e ss.mm.ii., Dott. Matteo Rinaldi, che ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica 

mediante il vaglio positivo nel gestionale documentale; 

 

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore 

Sanitario, dal Direttore Socio-Sanitario e dal Direttore Amministrativo; 

 

D E L I B E R A 

 

per i motivi in premessa citati e che si intendono qui integralmente riportati, 

 

1. in relazione al ricorso giudiziale in premessa specificato, di incaricare dell’assistenza legale, a 

miglior tutela degli interessi aziendali, l’avv. Vittorio Roscini Vitali del foro di Brescia; 

 

2. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento per la costituzione in giudizio 

dell’Azienda, quantificata in € 9.170,00 oltre 15% a titolo di spese generali, CPA al 4%, IVA 

al 22% meno r.a al 20% per un totale complessivo pari ad € 13.380,12 lordo, trova copertura 

nel bilancio economico per l’anno 2023, divisione Sanitaria, con registrazione al conto 

26.01.000010 – “Fondo cause civili/penali oneri processuali”; 
 

3. di dare atto che si è proceduto, a cura della U.O.C. Affari Generali e Legali, alla 

comunicazione al Broker aziendale della vertenza e dell’incarico al succitato Legale, a cui è 

seguita l’apertura del sinistro presso la competente Compagnia assicuratrice; 

 

4. di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo on line sul sito istituzionale dell’Azienda ai 

sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 17 c. 6 della L.R. n. 33/2009. 

 

Firmato digitalmente dal Commissario Straordinario 

Dott. Luigi Cajazzo 
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