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IL DIRETTORE GEN E RALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019)
Vista la Legge Regionale n. 84/ 2015 recante “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema
Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/ 2005”;
Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere
di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;
Premesso che
- in data 13.07.2020 è stato notificato all’Azienda Ricorso ex art. 28 L. 300/ 70 dinanzi al Tribunale di
Firenze - Sezione Lavoro, promosso dal Sindacato COBAS Pubblico Impiego Area Toscana al fine di
sentirsi:“Accertare e dichiarare l’antisindacalità della condotta posta in essere dall’Amministrazione sanitaria, in persona
del suo legale rappresentante, e, per l’effetto revocare il provvedimento di facoltà sanzionatoria di cui agli atti relativo
all’utilizzo della mail aziendale con conseguente condanna dell’Amministrazione alla cessazione del comportamento illegittimo
ed alla rimozione degli effetti degli atti impugnati. Ordinare all’Amministrazione di astenersi per il futuro dall’adottare i
comportamenti antisindacali sopra descritti.
Con vittoria di spese e compensi professionali”.
- la Causa è stata iscritta al Registro del Ruolo Generale del Tribunale di Firenze - Sezione Lavoro con il
numero di R.G. 1508/ 2020, Giudice Dr. Vincenzo Nuvoli, con fissazione dell’Udienza di Comparizione il
giorno 23 luglio 2020 ore di rito;
Ritenuto
-

di doversi costituire in Giudizio in ragione della legittimità della determinazione assunta
dall’Azienda per difendersi dalle pretese avversarie, conferendo l’incarico di difesa, su specifica
indicazione in tal senso della Direzione Aziendale, all’Avvocato Paolo Stolzi, Legale Fiduciario
dell’Ente, esperto in materia Giuslavoristica e Sindacale, che ha seguito la vicenda di cui è Causa
essendo al corrente dei fatti specifici fornendo assistenza legale nel percorso relativo all’istituzione
e attivazione del link denominato “Bacheca sindacale”:

Considerato
- che in forza della recente decisione della Corte di Giustizia Europea n. 264 del 06.06.2019 gli incarichi
legali di patrocinio e/ o di consulenza richiesti da una Pubblica Amministrazione devono considerarsi
esclusi dalla generale normativa in tema di appalti “in quanto diversi da ogni altro contratto poiché le relative
prestazioni professionali possono essere rese esclusivamente nell’ambito di un rapporto intuitu personae tra l’avvocato ed il
cliente caratterizzato dalla massima riservatezza” tanto da partecipare, di fatto direttamente o indirettamente
all’esercizio di pubblici poteri con l’ulteriore conseguenza che, qualora di importo pari o inferiore ad Euro
40.000,00 possono essere affidati dalla Pubblica Amministrazione direttamente ad un singolo
Professionista anche in assenza di preventiva selezione;
- che l’Avvocato Paolo Stolzi ha trasmesso alla SOC Affari Legali e Avvocatura il preventivo di spesa
redatto ai sensi del D.M. n. 55/ 2014( Nuovi parametri delle Tariffe Forensi)nonché secondo le indicazioni
disposte dalla Delibera del Direttore Generale n. 981 del 30.06.2016 (Approvazione procedura
affidamento incarichi Avvocati esterni) per la somma complessiva di Euro 5.908,72 (comprensivo degli
oneri accessori di legge), oltre spese vive documentabili, con imputazione al Bilancio Aziendale;
Visti
gli Artt. 4 e 17 comma 1 lett. d. punto 2 del Codice Appalti di cui al D. Lgs. n. 50/ 2016 nonché la
Delibera del Direttore Generale n. 981/ 2016 recante l’approvazione della nuova procedura per
l’affidamento di incarichi di difesa in giudizio ad avvocati esterni ed i relativi criteri in essa contenuti;
Preso atto che il Direttore della SOC Affari Legali e Avvocatura, Avv. Paolo Federigi, nel proporre il
presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell’atto con le

finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria effettuata a cura del Responsabile del
Procedimento, Avv. Marzia Danesi , in servizio c/ o la Struttura SOC Affari Legali e Avvocatura;
Su proposta del Direttore della Struttura S.O.C. Affari Legali e Avvocatura Avvocato Paolo Federigi;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei
Servizi Sociali;
DELIBE RA
per i motivi espressi in narrativa:
1) di procedere alla costituzione nel Ricorso ex Art. 28 Legge n. 300/ 1970 promosso dal Sindacato
COBAS Pubblico Impiego Area Toscana avanti al Tribunale di Firenze - Sezione Lavoro - al fine di
difendersi dalle pretese avversarie;
2) di conferire l’incarico difensivo all’Avvocato Paolo Stolzi, Legale Fiduciario dell’Ente, esperto in materia
Giuslavoristica e Sindacale che ha seguito la vicenda di cui è Causa essendo al corrente dei fatti specifici
fornendo assistenza legale nel percorso relativo all’istituzione e attivazione del link denominato “Bacheca
sindacale”, conferendo altresì allo stesso ampio mandato alle liti con facoltà di agire con le azioni
giudiziarie comunque idonee alla difesa dell’Ente, ed in ogni Stato e Grado, con elezione di domicilio
presso il Suo Studio in Firenze, Via Masaccio n. 183;
3) di ritenere congruo il preventivo trasmesso dall’Avvocato Paolo Stolzi redatto ai sensi del D.M. n.
55/ 2014 (Nuovi parametri delle Tariffe Forensi), per la somma complessiva di Euro 5.908,72 comprensivo
degli accessori di legge, con imputazioni al Bilancio Aziendale;
4) di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente esecutiva al fine di procedere celermente nei
termini di legge per l’esplicazione delle procedure giudiziarie di rito;
5) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’ Art. 42
comma 2, della L.R.T. 40/ 2005 e ss.mm.ii..
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