
UOC Risorse Umane

Il dirigente della UOC Risorse Umane

in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 884 del   15/10/2020

OGGETTO: Rimborso alla dott.ssa N.P. matr. 1580 dell'importo di euro 1.051,76 relativo alle 
spese legali e peritali nel giudizio rgn 4464/2017. 

Esercizi/o 2020 - conto 509030203     Centri/o di costo 2001000

- Importo presente Atto: € 1.051,76

- Importo esercizio corrente: € 1.051,76

Budget

- Assegnato: € 800.000,00

- Utilizzato: € 666.639,79

- Residuo: € 132.308,45

Autorizzazione n°: 2020/94110.1833

Servizio Risorse Economiche: Livio Cardelli

UOC Risorse Umane   Proposta n° DT-800-2020 

L’estensore

Graziano Fronteddu

Il Responsabile del Procedimento

Eleonora Allocca

Il Dirigente della UOC Risorse Umane

 Sonia Evangelisti

La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
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Il Dirigente della UOC Risorse Umane

VISTI il D. Lgs. 16/10/1992 n° 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

il D. Lgs. 16 ottobre 2003, n° 288;

VISTA la L. R. 23 gennaio n°02;

VISTA la nota prot. IFO 967 del 22/01/2020 con la quale si è disposto in via tempo-
ranea, per ragioni di natura organizzativa, di trasferire le attività relative alla 
gestione del Contenzioso e al Governo dei contratti assicurativi, alla U.O.C. 
Risorse Umane;

PREMESSO che il 28.03.2017 il dott. G.P., Dirigente Medico di questi istituti, ha notifica-

to agli I.F.O. e alla dott.ssa P.N., nominata dall’Ente responsabile della UOSD 

Immunologia e Immunoterapia, un ricorso avanti al Tribunale Civile di Roma 

Sez.  Lav.  per  il  preteso  riconoscimento  dell’idoneità  per  la  copertura 

dell’incarico di cui sopra, in luogo della nominata P.N. oltre alle relative dif-

ferenze retributive;

che in data 11.04.2018 la dott.ssa in questione ha chiesto l’attivazione della 
polizza “spese legali e peritali” degli I.F.O. al fine del rimborso delle spese 
relative al giudizio di che trattasi, rgn 4464/2017, nominando quale difensore 
di fiducia l’Avv. Ulpiano Morcavallo;

che questa Unità Operativa ha trasmesso detta richiesta alla Compagnia di 
Assicurazioni per il tramite della General Broker Service, Società di broke-
raggio di questi Istituti la quale ha comunicato la mancata presa in carico del-
la richiesta poiché trattasi di controversia tra assicurati e pertanto garanzia 
esclusa dalla polizza sopra citata;

CONSIDERATO che la dott.ssa P.N. ha proceduto al pagamento in favore del citato legale di € 
7.612,80, di cui alle ft. 13/2018, 04/2019, 08/2020 di un importo ciascuna di 
€ 2.537,60;
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che con sentenza n° 3434/2020 il Tribunale di Roma Sez. lav. ha condannato 
il dott. G.P. alla rifusione delle spese legali a favore della dott.ssa P.N. quanti-
ficate in € 6.561,04;

che con e-mail del 25.06.2020 la dott.ssa P.N. ha chiesto il rimborso della 
somma di € 1.051,76 a titolo di differenza tra quanto corrisposto dalla stessa 
al proprio legale e quanto stabilito in sentenza a titolo di spese legali;

VISTO l’art.  25 del CCNL del 08.06.2000 della Dirigenza Medica e Veterinaria il 
quale dispone che l’azienda “è tenuta, su richiesta del dipendente stesso, al  
rimborso di tale differenza solo fino al raggiungimento del limite massimo  
della tariffa che l’azienda avrebbe dovuto corrispondere ad un legale da essa  
stessa nominato. Tale limite massimo non potrà comunque essere inferiore  
alla tariffa minima ordinistica vigente ratione temporis”; 

RILEVATO che l’importo richiesto a titolo di rimborso dalla Dott.ssa P.N. rientra nei para-
metri della tariffa minima di cui al DM 55/2014;

RITENUTO quindi, di poter corrispondere alla dr.ssa P.N. la somma di € 1.051,76 in ordi-
ne al rimborso delle spese legali anticipate per la propria difesa nel giudizio 
sopra citato;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma 
e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi 
dell’art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche, nonché 
alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo 
comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 11 
febbraio 2005, n. 15.

ATTESTATO altresì che il presente provvedimento è predisposto nel pieno rispetto delle in-
dicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la rea-
lizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Re-
gione Lazio;

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- di rimborsare alla dott.ssa P.N., Dirigente Medico di questi Istituti, matr. 1580, la somma di € 
1.051,76 a seguito di quanto corrisposto al proprio avvocato in ordine alle spese legali sostenute nel 
giudizio rg 4464/2017 intentato dinanzi al Tribunale Civile di Roma Sez. lav. dal dott. G.P., dipen-
dente anch’egli di questi Istituti;
- che detto importo dovrà essere accreditato alla Dirigente Medico, matr.1580, sulla prima busta 
paga utile.
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La U.O.C. Risorse Umane e Contenzioso, Settore trattamento economico, curerà i provvedimenti 
per l’esecuzione della presente determinazione.

La UOC Risorse Umane curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente determinazio-
ne. 

Il Dirigente della  UOC Risorse Umane

Sonia Evangelisti

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Pag. 4 di 4



:r• " .� ;,'A?.; ":''�'..Q',"W,;.tr'/h'/l'/1/.g'/..r/.,.?"/.'/,D;,; �..;-::;,; :;,:r,!(r. ,,�:g.· "'W� •X.Q'/JY/.,,V,,:..Y✓- :'V✓-.Y� .,._.: ..-;�-" • •;;;,'/,.v,.;,?'/. :.so/� 

i 
i ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI - ROMA 
i 
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;'8/.Z e 1/ç, ,' ,e ,'<'P>;1'/,>''1',W/.',' }C • ,Pe<,:,ç,:,r/.r,;', .! 

RICHIESTA ATTIVAZIONE POLIZZA TUTELA LEGALE 

Il sottoscritto"\.-·-(f!� ........ , in qualità di +?Jfl .. �t.(=J!.T..f ..... :1!_-� .. 1.1.0. ... degli IFO 
di Roma, in relazione al procedimento�!��}<? .. �ì.\Y .. �.r.çr)'r.�J.�_�?'f<ael ..................................... , promosso

da :i .. {4-  .\.. notificatomi in data .. .. .. .. .. . .. .. .. per cui allega relativo
stralcio dell'atto, chiede l'attivazione della polizza di Tutela Legale e decide di avvalersi: 
A) di un proprio legale di fiducia.

. . j--\{) � CA V A LL.. V - Studio Legale .................................................................................................... ..

- Nominativo Legale: Avv . .  \-!..�1.! .. � .. [�:?. ...... �:?..f?..0./:\.�.AJ-:.1=:-.� ................. . 
- Indirizzo Studio: .. �1A ..... �.�.�.� . .l. ... ��.l:T.�.��.f?t ... !:: .. !.1.J .. cf ....... · .... l�1Tf A

B) di un legale individuato dagli Istituti Fisioterapici Ospitalieri.

B 

A tale fine, essendo a conoscenza delle sanzioni penali previste dalla legge 15/68, in caso di 
dichiarazione/i mendaceli, dichiara sotto la propria responsabilità che: 

◊ L'atto allegato rappresenta il primo atto notificato al sottoscritto in relazione al procedimento in

oggetto.

Allega: - copia del documento d'identità
- stralcio dell'atto 

N.B. Le spese di rimborso saranno refuse dalla Compagnia di Assicurazioni ed in subordine dagli IFO al 
minimo del tariffario vigente. La polizza "tutela legale" prevede una forma di anticipo per fondo spese legali e 
peritali per procedimenti civili, pari ad€ 5.000. Per i procedimenti penali non è previsto alcun acconto. 
Nel caso in cui la Compagnia di Assicurazione rigetti il sinistro gli Istituti assumono a proprio carico, a 

condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per 
tutti i gradi di giudizio. In tale caso non è previsto alcun acconto ed il rimborso delle spese legali sarà 
subordinato alla conclusione del giudizio, con sentenza di assoluzione passata in giudicato e con formula 
piena. ai sensi dell'art. 2049 e.e. e e dall'art.25 CCNL del 20.01.2001 Comparto e dall'art.26 CCNL 8/06/2000 
Dirigenza. 

Roma, li \ I � l1 · J.._o I � 
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fLL.MO TRIBUNALE CIVILE di ROMA 
Sez. LAVORO 

RICORSO 
per 

Il Dott. P G, nato a Roma il 16 novembre 1955, CF: Gresidente 

rn Roma, Corso Trieste 211, 

c.):<S 2_:._j �

1(_,;.._

[1 iotco�itto Dott. P�1ri:.:io
CJi8\"t)n1i rti C.F.:
C'.,CM!'RZ55S 16lI5QlT 
prffiamente hifmmato ddfa
-po�:sibilici.. di rh:.ort:>.:re al
pro .. �d.imenr.o di ro.edia:don�
ivi prcv:bto e dd btnetì ci
fwcali, ddegn o
rapQrt::1encac.r.r,J e difènderm�

· nel pre.:!eote giud�o· cd in
ugni_ stato e graci.L) dèl
medesimo1 comp-re!la la fasc

rappresentato e difeso in forza di delega a margine del presente atto 02ecuriva, l'Aw. Gregoria 
Ma,:ja Ftiilla al 4izab

dall'Avv. Gregoria Maria Failla, CF: FLLGGR62M43H501C, pec: canfcri.co ognè "più ampia 

gregoriamariafailla@ordineavvocaUroma.org; fax: 06/94378831, ed laoolcà di legge, ed in
particolare il pote-e:,: di 
chiaraa:te i terzi in giudhi:o,
�volgere- 1"iConv-emionali

1 

nolltln;ue sostituti, trnrusigc.."!1..":

elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma Corso Trieste 
87 

CONTRO 

L'IFO Istituti Fisioterapici Ospitalieri in persona del legale rappresentante 
p.t, domiciliato per !a carica in Roma, Via Elio Chianesi 53

FATTO 

e: conciliarç, ci::tu1nda-re e-g!J 
..atti t' ·rila:;da� .qu.iè.tanZ2 
ptocnetr.l':tlllo ratifica. Ele&,uo 
domicilio pr€sso lo ;)"tud:i.o d�l
sudd�ttu l:\VVOO'lrD1 sito in 
RomA� e.orso Trieste n, 87. 
Autorizzo il rnedcsimv 1:1.l
tratnnncnto dci mie� da{i
pc..'TI"onali C01.lformemente
�He aor,ne Jel d.lg,. 196/03
e limimrs-m.:m� -all€ fina.lita 
,.o nnesse al!' esecuzione dd 

·11 dott. P Gi medico chirurgo specializzato in Matattie 
�•sen'/l 

� 
m=dato. 

\_,. _ :
(j� 

. 
Infettive, dopo un'ampia carriera di ricerca, in Italia, all'estero e anche 

�egH Stati Uniti è dal 1989 dipendente degli !FO- Istituto Regina Elena - 

con la qualifica di dirigente. 
Nello scorso anno l'Istituto ha bandito una selezione interna per 

l'assegnazione degli incarichi di Responsabile delle Strutture Semplici 
Dipartimentali di Oncogenomica ed Epigenetica, ModelH Preclìnici e 
Nuovi Agenti Terapeutici, Network cellulari e bersagti terapeutici 
immunologia ed lmmunoterspla dei Tumori, 
presso i( Dipartimento Ricerca, Diagnostica Avanzata e Innovazione Tee 
nologìca. 

Il dr, data la sua particolare qualificazione professionale ha 
presentato domanda, rectius manifestato interesse (v.allegato 1), per 
tutte le posizioni, ma in particolare per quella di Responsabile della 
Struttura Semplice Dipartimentale di Immunologia ad Immunoterapia 
dei Tumori, suo specifico settore di speciali:.:zazione, con note 
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TRIBUNALE (1RDINARIO CH ROl\/1A 
Sezione Lavare;--• Viale Giulio Cesar2 n.54-Vìa Lepanto n. 4 

fL GIUDICE 

Dott ....... 4.-..r.¼ ............. · ........ . 
if · �, !�?-...

!): 
DESJGNA1'0 p r h! trattazione rfol/a causa: 

.D 
LETT'éfil ricorso che precedr;: 

1' 

�1VISTl gli. 2irtt. 41.':i comma 2· e 416 conma 1° e 2" C.P.C nr! testo modificato della

;�1/8/73 n. 533; 

,1: i ) 

. FlSSA 

e� �.;,, . . l,- I 
· �

��o - .a d I d rscussione def predetto·ricorso per il gior;10 . ). J L:. ,i±. . ... ore.:_ /P.-6------'

a·"'àu a n" .'JO .. y:,.. ali;,, ·quale Ice parti sono tenute a compcir!re pe.rsona:mente,

riccrd,rndo, in p2rtkolare a! convenuto che ha l'onere di costituirsi alme::o dieci 
r 
. giorni prima dcl['udienza, mediante deposita in CancellericJ di una memori·a 

ft I ' difensiva, ns:l!a qL!ale devono essere proposte, a pena cii dt:c2denza, tutte ìe " 
(• ecceziorci non rilevabili d'L•ffìcio nonché tutte le sue difese, 1vi compres·a J 
( 

N 

I !'indicaziune. dei rnezzi'di prnva. � "' 
_ Con awiso che non si potrà terier cento di tutti o,uei documenti per i quali non vi sia � 
t � B 
1 prova certa di tempestiva produzione. � e. clcu,.,�..:.:;:._··Ci.,u...C.4 e�· �- j 
i f\orncJ ... )., .. J·: ... �.b............ � , 

· 
§ 

l[CANCHUERE,p 
! 

/1 ORD[!\!A 1 .i 
<

j � 

I t 
la convocazione per I.; predt:1:ta udienza de) ctott ...................................... domiciliato in 

Romc: 1 V1a ...... n� ···�•-•u�•�········•·················· ................... per \a .sua eve11tu.:�Jl2 nomine. a C.T.t...:. 

IL GIUDICE 
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[ UNEP. CORTE DI APPELLO DI ROMA I /ORIGINALaj 
CASSA 8 /2017 Cron 4.894 Dest. 1/1 Data Rie 23/0312017 

( Settore 5 j[ Zona 9 Q ] · 
Trasf. 13,4e Sp.posl.ole 0,00 

Richiedente: AW. GREGORIA MARIA FAILLA lii 111 1t111 1111 1t111111w111111 1m1111�11111 Relazione di Notificazione URGENTE ESENTE u i �MmUIIII Il� i�, liii 
Riuhiesto come in atti. io soltoscritto lJHlclale Giudi2.iario addelto all'Uflìcio Unìco e/o la Corte di Appello di Roma. ho notificato il pres-ente .atla a 
I.F.O. - IIHLnJTI FIS10Tl=R.APICI OSPIT ALIERI IN PERSONA DEL LEGALE RAPP. TI= P .T ., DOM.TO PER LA CM.IC.6.

ROMA- VIA CHIAI\IESI ELIO, 63 
mediante con�g"la ::li oopia oonromie .a11·orlgim1le s m�ni di parsar1oc1 q1.Jallficat11si per. ().�e::, /?..ur,_µ..-1. ..... 

/' 1,,-,t ' ·" u 

----

capace e wrwW.,n:r.-, :he si im::artca dQl'.!1 consegna in �enza del de.!;tilkltar10 e di p�oni;- id:mee a cicevere l"t\lto. in bc�ta_jìlv.u&a � 1:il{l1llata, ai :,ienf>.i di IEli.QQ. 

Rema, lt' >� J.c \ ��- · D. ·" ,,,.. ,. {'·.-fJ' ·z ,�.,r;.,�l � 'A\tJ , .. 
Hrm�Pcftiere/vicinotiicasa _______________ Si>l'(' :· 1

0
i ,.. •

1 1 t, 1,;PN-..J 
� '..:!. "J ., ... 

compilato avviso .ex ort. O 139 □ f:i80 e.I).e, RomB __ _______ L'UffL):ale Ciudi:llàrlo 
• 1 .::... t,J Fl(}· .. 

Spédil.a Raccorna110liltit N·-------� Roma 
• . • I 

Al sensi dell'art. 140 c.p.c., curando il deposito della copia dell'atto in bu•la chiusa e sigillala completa di numero cronologico, 
nella Ca•� Cornunale di Rotna, per non aver 1invenuto alcuno all'Indicalo domicilio/o/o per l'assenza o il rifiuto di persone idonee 
a cui poter conseghare l'atto ai sensi di legge. /

Roma. _____ _ L'ufficiale Giudiziario ------------------1 

Pt"rv&nutò ed effothJato d�po5fto. Rama, _____ _ L'Ufficiale GhJdi2ia1io _________ --1

Ritirata copia. L'lmp,egalo comunale, _______________ _ 

�E!guita alfil:is!ono a no,mA di legse. R.oma, _____ _ L'Ufficiala Giudiziaria --------1

Spedita Racc.oma.nda.ta A.R. N. ________ _ Rom.a. ,. ' 

"\ 

�---
-• , • • •-•- • � • ""---'-'"'· ..... unn_ 

't-J-t.t � ,·.,! 1-�,... 
j ·,;ai,:,,,. 

{l":r�;;,}
, oi ·\ \U " . , 

,�\
-..•.�.,. 
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Studio Legale Morcavallo 

Avvocato Ulpiano Morcavallo 
Via Settembrini 28, 
00195, Roma; 
tel. 06.98376004 - fax 06.98376005 

Gent.le  d.ssa 
P N 

Vicolo delle Palline n. 7– 00193 Roma 

C.F.

FATTURA n.   13/2018 
del 16 aprile 2018 

Ricorso N _ G  - giudizio  Tribunale del lavoro di Roma. Acconto.

Onorari Euro      2.000,00 
C.N.P.A.F. 4% Euro 80,00 

________ 
Euro   2.080,00 

I.V.A.  22% Euro         457,60 
________ 

Totale Euro   2.537,60 

Pagato. 



Studio Legale Morcavallo 

Gent.le  prof. ssa P N 
Vicolo delle Palline n. 7  

00193 Roma 

C.F. NSTPLA58L70C352T

Avvocato Ulpiano Morcavallo 
Via Settembrini 28 
00195, Roma 
tel. 06.98376004  - fax 06.98376005 
p.e.c.: studiomorcavalloroma@legalmail.it

TURA n.   4/2019 
del 27 febbraio 2019 

Ricorso N_ G : giudizio  Tribunale del lavoro di Roma. Seconda 
quota. 

Onorari Euro      2.000,00 
C.N.P.A.F. 4% Euro 80,00 

________ 
Euro   2.080,00 

I.V.A.  22% Euro         457,60 
________ 

Totale Euro   2.537,60 

Pagato. 
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Studio Legale Morcavallo

 Gentile Prof.ssa P N 

Vicolo delle Palline 

n.7 00193 Roma

C.

FATTURA n.   08/2020
del  24 giugno 2020

Ricorso N – G: giudizio Tribunale del lavoro di Roma. Saldo.

Onorari € 2.000,00
C.N.P.A.F. 4%             €      80,00

_______
€ 2.080,00

I.V.A.  22% €    457,60
_______

Totale €  2.537,60



Note importanti:
I contenuti di questa mail sono da considerarsi a titolo puramente informativo e non sostituiscono in alcun
modo le comunicazioni ufficiali inviate dalla Banca.
Si ricorda che sarà possibile annullare il bonifico:

- Il bonifico verso altre Banche può essere annullato entro le ore 20.00 di oggi o - in caso di
richiesta di esecuzione in data successiva a quella odierna - entro le ore 20 del giorno lavorativo
precedente la data di esecuzione richiesta.

- Il bonifico su nostra Banca con data esecuzione corrispondente alla data odierna viene eseguito
in tempo reale e non è annullabile. Può essere annullato solo in caso di richiesta di esecuzione in
data successiva a quella odierna, entro le ore 20.00 del giorno lavorativo precedente la data di

esecuzione richiesta.

Questa è una mail automatica generata da UniCredit Banca su richiesta del Cliente. Le ricordiamo di non
utilizzare il tasto rispondi perchè eventuali mail di risposta non raggiungerebbero alcun destinatario. 

Gentile Signore/Signora

le confermiamo che in data  12/04/2018  abbiamo ricevuto una disposizione di
bonifico con le seguenti caratteristiche:

    Mittente:

    Causale:

    Importo:

    Divisa:

N P

Ricorso N'/G - Giudizio Tribunale Lavoro Roma

2537.60

EUR

    Data Esecuzione:

    CRO/TRN:

    Tipo bonifico:

12/04/2018 epa

A favore di:
    Beneficiario: Avv. ULPIANO MORCAVALLO

    Conto di accredito: XXXXXXXX1128

    Banca beneficiario: UNICREDIT SPA

    Filiale: ROMA MONTESANTO



mercoledì 24.06.2020
N P

pagina  di 1 1

Si prega di considerare l'ambiente prima della stampa

I contenuti di questa pagina sono da considerare a titolo puramente informativo e non sostituiscono in alcun modo le comunicazioni ufficiali della Banca. EN

UniCredit S.p.A. : Piazza Gae Aulenti, 3 Torre A - 20154 Milano. : cod. 2008.1 - Cod. ABI 02008.1Sede Sociale e Direzione Generale Albo dei Gruppi Bancari

unicredit.it

DATI DEL PAGAMENTO

 Importo  2.537,60 EUR

 Commissioni  0,58 EUR

 Importo totale  2.538,18 EUR

Causale

TRN

Data
esecuzione

Data e ora
inserimento

Canale

 Seconda quota Ricorso N G  

 27 feb 2019

 26 feb 2019 23:32

 SMARTPHONE

ORDINANTE

Nominativo

IBAN

Banca

Filiale

 N P  

 ROMA I.F.O., VIA ELIO CHIANESI, 53 
00128 ROMA

BENEFICIARIO

Nominativo

IBAN

Banca

Filiale

 AVV. ULPIANO MORCAVALLO  

CREDIT SPA

 ROMA MONTESANTO, VIA MONTE 
SANTO, 48 00195 ROMA

Documento

Il bonifico è stato eseguito correttamente



Wed 24.06.2020
NI P

EUR NISTICO PAOLA

Gentile Signore/Signora
le confermiamo che in data 24/06/2020 abbiamo ricevuto una disposizione di bonifico con le seguenti caratteristiche:

Ricevuta di bonifico

DATI ORDINANTE
Ordinante:
Causale:
Importo:
Divisa:
Data esecuzione:
CRO/TRN:
Tipo Bonifico:

NI P
saldo ricorso 
2537,60
EUR
24.06.2020 

DATI BENEFICIARIO
Beneficiario:
Conto di accredito:
Banca beneficiario:
Filiale:

AVV. ULPIANO MORCAVALLO IA
ROMA MONTESANTO

Note importanti:
Si ricorda che sarà possibile annullare il bonifico:
- Il bonifico verso altre Banche puo essere annullato entro le ore 20.00 di oggi
o - in caso di richiesta di esecuzione in data successiva a quella odierna - entro
le ore 20 del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione richiesta.
- Il bonifico su nostra banca con data esecuzione corrispondente alla data odierna
viene eseguito in tempo reale e non e annullabile. Puo essere annullato solo in
caso di richiesta di esecuzione in data successiva a quella odierna, entro le ore 20.00
del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione richiesta.

Cordiali Saluti,
Unicredit

Si prega di considerare l'ambiente prima della stampa
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