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Oggetto: Istituzione  di  un nuovo elenco per  il  conferimento  di  incarichi  legali  esterni  riguardanti  la
rappresentanza  processuale  di  questa  Azienda.  Modificazione  ed  integrazione  Deliberazione  del
Commissario Straordinario n° 406 del 15/04/2020. Rivisitazione compensi.


Il Direttore U.O.C. AFFARI GENERALI


a conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e agli atti della UOC, rappresenta che ricorrono i
presupposti per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.


Premesso che
 con  Deliberazione del Commissario Straordinario n° 406 del 15/04/2020, questa amministrazione ha


indetto un Avviso finalizzato all’istituzione di un nuovo elenco per il conferimento degli incarichi legali
esterni riguardanti la rappresentanza processuale di questa Azienda;


 tale procedura selettiva è decorsa dal 27/04/2020, data di pubblicazione dell’Avviso;
 l’art. 7 dell’Avviso di cui trattasi stabilisce, tra l’altro, i parametri economici da erogare al professionista


incaricato  al  termine della  vertenza  ovvero,  in  sintesi,  la  riduzione del  50% rispetto  ai  corrispettivi
elencati nel D.M. 55/2014 e ss.mm.ii.;


 con  nota  PEC  del  27/04/2020,  l’Ordine  degli  Avvocati  di  Santa  Maria  Capua  Vetere  (CE),  pur
condividendo l’azione procedimentale di questa A.O.R.N., ha espresso qualche perplessità relativamente
ai valori economici di cui al precedente punto, i quali sarebbero esigui rispetto alle norme riguardanti
l’equo compenso di cui all’art. 13 – bis della Legge n. 247/2012 e ss.mm.ii., chiedendone una equilibrata
rivisitazione; 


Preso atto che
 il Commissario Straordinario ha ritenuto prendere in considerazione l’osservazione del predetto ordine


forense  e,  con  propria  annotazione sulla  medesima istanza,  ha  affidato  alla  U.O.C.  Affari  Legali  il
compito di procedere ad una valutazione che possa incrementare i compensi del 10% rispetto a quelli
delineati nell’Avviso di selezione;


 la  U.O.C.  Affari  Legali,  con nota del  30/04/2020 prot.  n.  14106/i,  ha demandato alla U.O.C.  Affari
Generali  l’istruttoria  per  la  rivisitazione  dei  parametri  economici  da  erogare  ai  professionisti  che
risulteranno immessi nella nuova Short List;


Riscontrato che
il  medesimo  ufficio  legale,  con  la  predetta  missiva,  ha  segnalato,  tra  l’altro,  l’assenza,  all’art.  7  del
Regolamento parte integrante e sostanziale della Deliberazione del Commissario Straordinario n° 406 del
15/04/2020, della riduzione stabilita da questa A.O.R.N. rispetto ai parametri del D.M. n° 55/2014, seppur
sanciti all’art. 7 dell’Avviso di selezione;
Considerato che
attraverso il ricorso dell’avvocatura interna, i costi per il contenzioso hanno subito una riduzione rispetto
all’andamento dei passati bilanci e, pertanto, l’incremento di cui in premessa è frutto di una valutazione
ponderata degli interessi di questa A.O.R.N. sia con quanto stabilito all’art. 1, comma 1, prima parte, del
D.M. n. 55/2014 sia con quanto promulgato con gli artt. 13 e 13-bis della Legge n° 247/2012 sia con quanto
evidenziato dall’Ordine sammaritano e stabilito nella Delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Santa Maria Capua Vetere del 06/06/2019;
Ritenuto, pertanto,
a) di poter incrementare del 10% i valori dei corrispettivi economici da erogare ai professionisti selezionati


mediante  la  (nuova)  Short  List  2020,  riportati  all’art.  7  dell’Avviso  indetto  con  Deliberazione  del
Commissario Straordinario n° 406 del 15/04/2020;
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b) di stabilire che, per gli avvocati che saranno immessi nella Short List 2020, i compensi per gli incarichi
legali nei giudizi affidati dall’A.O.R.N. Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta,  saranno conformi ai
parametri  riportati  nel  Decreto  del  Ministero  della  Giustizia  n°  55  del  10/03/2014  e  successive
modificazioni ed integrazioni, elaborati al valore di liquidazione di cui alle tabelle allegate allo stesso,
oltre le spese generali, pari al 15%, la Cassa Previdenza Avvocati e l’I.V.A, ridotti (non del 50% ma) del
40% (quarantapercento);


c) di ritenere integrato l’art. 7 del Regolamento accluso e parte integrante del provvedimento di cui alla
precedente lettera a), coi valori modificati attraverso il presente atto;


Precisato che
i professionisti selezionati per la Short List 2020, potranno far valere, per il calcolo dei loro compensi, la
riduzione del 40% rispetto ai parametri del D.M. n. 55/2014 citato in premessa;
Atteso che
le  modificazioni  e  le  integrazioni  statuite  con il  presente  provvedimento non inficiano la  validità  ed il
decorso dell’Avviso indetto con  Deliberazione del Commissario Straordinario n° 406 del 15/04/2020, in
quanto costituiscono norme favorevoli per gli avvocati che risulteranno immessi nella Short List 2020;
Attestata 
la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;


PROPONE


1. di  accogliere  l’istanza  del  Consiglio  dell’Ordine degli  Avvocati  del  Foro  di  Santa Maria  Capua
Vetere (CE);


2. di incrementare del 10% i valori dei corrispettivi economici da erogare ai professionisti selezionati
mediante la (nuova) Short List 2020, riportati all’art. 7 dell’Avviso indetto con  Deliberazione del
Commissario Straordinario n° 406 del 15/04/2020;


3. di  stabilire  che,  per  gli  avvocati  che  saranno immessi  nella  Short  List  2020, i  compensi  per gli
incarichi legali nei giudizi affidati dall’A.O.R.N. Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, saranno
conformi ai parametri  riportati  nel Decreto del Ministero della Giustizia N° 55 del 10/03/2014 e
ss.mm.ii.,  elaborati  al  valore di liquidazione di cui alle tabelle allegate allo stesso, oltre le spese
generali, pari al 15%, la Cassa Previdenza Avvocati e l’I.V.A, il tutto ridotto (non del 50% ma) del
40% (quarantapercento);


4. di ritenere, per gli effetti del precedente punto 3., integrato l’art. 7 del Regolamento accluso e parte
integrante  della  Deliberazione  del  Commissario  Straordinario  n°  406 del  15/04/2020,  coi  valori
modificati dal presente provvedimento;


5. di precisare che le modificazioni e le integrazioni statuite ai precedenti punti 2. e 3. non inficiano la
validità ed il decorso dell’Avviso di selezione di cui trattasi, in quanto costituiscono norme di favore
per gli avvocati che saranno immessi nella Short List;


6. di pubblicare il presente atto sulla  home page e nella sezione avvisi e concorsi del sito internet di
questa A.O.R.N.;


7. di trasmettere copia della presente Deliberazione al Collegio Sindacale, come per Legge, nonché alle
UU.OO.CC. Gestione Economico – Finanziaria ed Affari Legali.


IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI GENERALI
dott. Eduardo Chianese
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
avv. Carmine Mariano


 nominato con D.G.R.C. n. 393 del 06/08/2019
 insediatosi nelle funzioni in data 12/08/2019, giusta deliberazione CS n°1 del 12/08/2019


Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. AFFARI GENERALI
Acquisito il parere del Sub Commissario Sanitario


DELIBERA


per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della
proposta di deliberazione che precede e, per l’effetto, di:


1) ACCOGLIERE l’istanza del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del Foro di Santa Maria Capua
Vetere (CE);


2) INCREMENTARE del  10%  i  valori  dei  corrispettivi  economici  da  erogare  ai  professionisti
selezionati  mediante  la  (nuova)  Short  List  2020,  riportati  all’art.  7  dell’Avviso  indetto  con
Deliberazione del Commissario Straordinario n° 406 del 15/04/2020;


3) STABILIRE che, per gli avvocati che saranno immessi nella Short List 2020, i compensi per gli
incarichi legali nei giudizi affidati dall’A.O.R.N. Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, saranno
conformi ai parametri  riportati  nel Decreto del Ministero della Giustizia N° 55 del 10/03/2014 e
ss.mm.ii.,  elaborati  al  valore di liquidazione di cui alle tabelle allegate allo stesso, oltre le spese
generali, pari al 15%, la Cassa Previdenza Avvocati e l’I.V.A, il tutto ridotto (non del 50% ma) del
40% (quarantapercento);


4) RITENERE, per gli effetti del precedente punto  3., integrato l’art. 7 del Regolamento accluso e
parte integrante della Deliberazione del Commissario Straordinario n° 406 del 15/04/2020, coi valori
modificati dal presente provvedimento;


5) PRECISARE che le modificazioni e le integrazioni statuite ai precedenti punti 2. e 3. non inficiano
la validità ed il decorso dell’Avviso di selezione di cui trattasi,  in quanto costituiscono norme di
favore per gli avvocati che saranno immessi nella Short List;


6) PUBBLICARE il presente atto sulla home page e nella sezione avvisi e concorsi del sito internet di
questa A.O.R.N.;


7) TRASMETTERE copia  della  presente  Deliberazione  al  Collegio  Sindacale,  come  per  Legge,
nonché alle UU.OO.CC. Gestione Economico – Finanziaria ed Affari Legali.


Il Commissario Straordinario
avv. Carmine Mariano


Deliberazione del Commissario Straordinario


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli
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				CHIANESE EDUARDO





				SICILIANO ANTONIETTA





				CARMINE MARIANO
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Elenco firmatari


Deliberazione del Commissario Straordinario N. 477 del 07/05/2020
UOC AFFARI GENERALI


Istituzione di un nuovo elenco per il conferimento di incarichi legali esterni riguardanti la
rappresentanza processuale di questa Azienda. Modificazione ed integrazione Deliberazione del
Commissario Straordinario n° 406 del 15/04/2020. Rivisitazione compensi.


In pubblicazione dal 08/05/2020 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)


UOC AFFARI GENERALI


Direttore Eduardo Chianese


Redatto da


Pasquale Cecere Carmine Mariano - DIREZIONE GENERALE


Antonietta Siciliano - DIREZIONE SANITARIA


Eduardo Chianese -  UOC AFFARI GENERALI
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