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IL DIRETTORE GENERALE
(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:
con ricorso notificato in data 24 ottobre 2013 il Sig. R.M., con il quale la ex Azienda USL 3 Pistoia aveva
stipulato un contratto d’opera per attività libero professionale dal 10.12.1998 al 31.12.1992, in qualità di
addetto all’Ufficio Stampa, ha adito il Giudice del lavoro di Pistoia per fare accertare la natura subordinata
del suddetto rapporto di lavoro, con richiesta di condanna della ex Azienda USL 3 Pistoia (ora Azienda
Usl Toscana Centro) al pagamento delle differenze retributive maturate, indennità sostitutiva del
preavviso, Trattamento di Fine Rapporto, oltre regolarizzazione previdenziale ed assicurativa, interessi e
rivalutazione monetaria;
con Deliberazione del Direttore Generale della ex Azienda USL 3 Pistoia n°95 del 20.02.2014, l’Azienda
ha disposto la costituzione in giudizio, per la reiezione delle domande di controparte, conferendo l’incarico
per la difesa legale all’Avv. Andrea Ghelli del Foro di Pistoia;
Preso atto che:
con sentenza n°540/2019, pubblicata in data 05.04.2019, il Giudice del Lavoro di Pistoia, Dr. Emanuele
Venzo, con sentenza immediatamente esecutiva, in parziale accoglimento della domanda di controparte, ha
riconosciuto la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti nel periodo dal 10.12.1998
al 31.12.2010, condannando parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di
€.44.513,21 a titolo di differenze retributive e di €.33.251,28 a titolo di T.F.R., oltre rivalutazione monetaria
ed interessi legali nella misura di legge dal dì del dovuto al saldo, e rifusione delle spese di lite in misura
pari a due terzi, respingendo ogni ulteriore domanda del ricorrente;
in data 22.05.2020 il Sig. R.M. ha notificato atto di appello avverso la suddetta sentenza (la cui udienza è
fissata per il 13.04.2021), chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, venga riconosciuta la natura
subordinata del rapporto anche per il biennio dal 01.01.2011 al 31.12.2012, con condanna dell’Azienda alla
corresponsione di ulteriori differenze retributive per una somma di €.19.135,15; ulteriore somma a titolo
di TFR per €.14.691,64; indennità sostitutiva del preavviso pari ad €.20.676,75, con incidenza sul TFR per
una somma pari ad €.1531,61; risarcimento del danno ex art.36, comma quinto, d. lgs.vo 165/2001;
Ritenuto che:
è necessario che l’Azienda si costituisca nel suddetto giudizio di appello, confermando l’incarico legale
all’Avv. Andrea Ghelli, già a conoscenza dei fatti di causa, al quale sarà espressamente conferito l’incarico
per l’appello incidentale dell’intera sentenza, che non appare adeguatamente motivata in relazione alla
complessità della controversia, sia con riferimento all’ ”an” che al “quantum”, non avendo il giudice di
prime cure fornito adeguata motivazione circa il ragionamento, da lui seguito, per determinare, sia pure
sulla base dei conteggi di controparte, l’ammontare delle somme definitive, il cui pagamento è stato posto
a carico dell’Azienda;
Considerata la necessità, per le motivazioni sopra esposte, di costituirsi in giudizio, confermando il
mandato affidato all’Avv. Andrea Ghelli del Foro di Pistoia e conferendo allo stesso mandato per la
proposizione di appello incidentale della sentnza;

Dato atto che l’Avv. Ghelli ha aderito al bando per la formazione dell’elenco di avvocati esterni, approvato
con le deliberazioni dell’Azienda Usl 3 di Pistoia n. 473/2013 e n.508/2013, alle quali è subentrata la
Deliberazione n°981 del 30.06.2016, sopra richiamata, di approvazione della procedura per il conferimento
di incarichi di difesa in giudizio per l’Azienda USL TOSCANA CENTRO ad avvocati esterni;
che, ai sensi dell’art.5 della procedura, di cui alla delibera sopra citata, costituisce criterio preferenziale per
l’Azienda, che ravvisi la necessità di avvalersi delle prestazioni di un avvocato esterno, il mantenimento,
ove tecnicamente possibile, di tutti i gradi di giudizio in capo ad un unico legale;
Considerato che, l’incarico sarà retribuito ai minimi tariffari ex DM 55/2014 e ss.mm.come da delibera
DG n.981 del 30.06.2016;
Preso atto altresì
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. Lucia Coppola in servizio c/o la Struttura SOC Affari Legali e Avvocatura;
Su proposta del Direttore di Struttura della SOC Affari Legali e Avvocatura Avv. Paolo Federigi;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei
Servizi Sociali;
DELIBERA
per i motivi espressi in narrativa:
1. Di costituirsi nel sopra richiamato giudizio, confermando il mandato di rappresentanza e difesa
dell’Azienda USL TOSCANA CENTRO, all’Avv. Andrea Ghelli del Foro di Pistoia, e
conferendo allo stesso espresso mandato per la proposizione di appello incidentale;
2. che tale incarico sarà retribuito con l’applicazione dei criteri di cui alla delibera 981 del
30.06.2016;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’imminenza della
scadenza del termine per l’impugnazione
4. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’
Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Paolo Morello Marchese)
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Lorenzo Pescini)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Emanuele Gori)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dr.ssa Rossella Boldrini)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto n.

1038

del

09-09-2020

In pubblicazione all`Albo dell`Azienda Usl dal 10-09-2020 al 25-09-2020

Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005
in data 09-09-2020

