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………… O M I S S I S …………..

17 luglio 2018

15.1. Autorizzazione mandato di rappresentanza e difesa dell’Ateneo ad
avvocato del Libero Foro. Ricorso in Cassazione contro la sentenza n.
8064/2017 per la remunerazione dei medici specializzandi. Ricorso al
Consiglio di Stato contro la sentenza n. 3461/2018 sulle differenze
retributive ex sentenza n. 25154/2003
………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 293/18
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Letta la relazione istruttoria;
 Visto lo Statuto di Sapienza Università di Roma emanato con D.R. n. 3689
del 29 ottobre 2012;
 Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 474 del 19 dicembre
2017 di approvazione del bilancio di previsione annuale autorizzatorio
dell’anno 2018;
 Visto il ricorso per Cassazione proposto dalla dott.ssa XXXXX XXXXX +
altri 33 ed il ricorso innanzi al Consiglio di Stato proposto dal dott.
XXXXX XXXXX;
 Visti i precedenti conferimenti di incarico all’Avvocato Luigi Napolitano
(delibera del Consiglio di Amministrazione n. 817/2013 e n. 359/2017), i
quali hanno dato esito positivo;
 Considerato che appare opportuno confermare l’incarico all’Avv. Luigi
Napolitano, al fine di assicurare una continuità nella difesa dell’Ateneo
in ragione delle competenze del predetto legale riguardo alla gestione
dei contenziosi di cui trattasi;
 Visto il Regolamento di disciplina dei patrocini legali, emanato con
Decreto Rettorale n. 1915 prot. n. 61351 del 31 luglio 2017, in particolare
l’art. 4, comma 1, lett. b);
 Vista la sussistenza dei requisiti, di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016
(Codice dei Contratti Pubblici);
 Considerato, infine, che i preventivi dell’Avv. Luigi Napolitano sono
conformi alle prescrizioni di cui all’art. 6 del Regolamento di disciplina
dei patrocini legali, emanato con Decreto Rettorale n. 1915 prot. n. 61351
del 31 luglio 2017, in quanto risultano essere stati applicati dal
professionista i valori minimi dei parametri individuati nelle tabelle
allegate al D.M. (Giustizia) n. 55/2014 aggiornato con D.M. (Giustizia) n.
37/2018;
 Presenti n. 11, votanti n. 9: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal Rettore e dai consiglieri: Polimeni, Nocifora, Azzaro, Gras,
Altezza, Chiaranza, Benincasa e Lodise
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DELIBERA
17 luglio 2018

di autorizzare il conferimento del mandato di rappresentanza e difesa
dell’Ateneo all’Avv. Luigi Napolitano del Foro di Roma nei giudizi attivati
dalla dott.ssa XXXXX XXXXX + altri 33 con ricorso per Cassazione e dal
dott. XXXXX XXXXXX ricorso al Consiglio di Stato.
L’accantonamento di budget relativo al pagamento dell’attività
professionale dell’Avv. Luigi Napolitano è di complessivi € 9.215,73 così
ripartiti:
- € 2.100,96, oltre a spese generali I.V.A. e C.P.A., per la difesa nel giudizio
attivato con ricorso per Cassazione proposto dalla dott.ssa XXXXX
XXXXX + altri 33, per un totale di € 3.065,54;
- € 4.215,00, oltre a spese generali, I.V.A. e C.P.A., per la difesa nel giudizio
attivato con ricorso innanzi al Consiglio di Stato proposto dal dott.
XXXXX XXXXX, per un totale di € 6.150,19.
L’accantonamento di budget per il pagamento del compenso professionale
del predetto legale sarà effettuato con successivo provvedimento
subordinatamente all’approvazione del Consiglio di Amministrazione nella
seduta del 17 luglio 2018 della richiesta di storno fondi prot. n. 54967 del 26
giugno 2018 avanzata dai Settori Contenzioso Studenti e Affari Penali.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SEGRETARIO
f.to Simonetta Ranalli

IL PRESIDENTE
f.to Eugenio Gaudio
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