
 

Delibera n. 2020/00304 del 13/03/2020 Dirigente Proponente Davide Falasca   pag.  1/4 

 

       
 AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE “SAN CARLO” 

 

 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

n. 2020/00304 del 13/03/2020 
 

 

al Collegio Sindacale
 

alla Giunta Regionale
 

 

OGGETTO   
 

Compensi difensivi ex art. 9 d.l. n. 90/2014. Autorizzazione della spesa e liquidazione.  
 

 

Unità operativa proponente U.O.C. Affari Generali e Supporto Direzionale 
 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato pag.  Descrizione Allegato pag. 

tabella contenziosi 1    

     

     
 

 

Dichiarazione di immediata esecutività  

 
Destinatari dell’atto per l’esecuzione        
  

U.O.C. Gestione Risorse Umane U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria 

U.O.C. Controllo di Gestione U.O.C. Affari Legali e Contenzioso 
 

   
Destinatari dell’atto per conoscenza 
  

Direzione Amministrativa Aziendale U.O.C. Affari Generali e Supporto Direzionale 
 

   
 
 

 
La presente Deliberazione, tenuto conto delle fonti relative alla disciplina della privacy ovvero della  tipologia degli atti 

allegati è assoggettata a:  
 

pubblicazione integrale  
pubblicazione della sola deliberazione  
pubblicazione del solo frontespizio   
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

Premesso che, con le note prot. n. 8091, 8092, 8093, 8094, 8095, 8096, 8098, 8099, 

8100, 8102, 8103, 8104, 8105, 8107 e 8142, tutte datate 26.02.2020 e dettagliate 

nell’elenco allegato al presente provvedimento, l’Avv. Domenico Carlomagno, Dirigente 

Professionale dell’U.O.S. “Affari Legali e Contenzioso”, ha richiesto la liquidazione dei 

compensi di cui all’art. 9 del decreto-legge n. 90/2014, per le fasi di merito curate; 

 

Atteso che, con successiva nota in pari data prot. n. 8143, lo stesso Dirigente, in relazione 

agli importi già quantificati “al minimo” nelle suddette note e “prive di spese generali”, ha 

manifestato ed espresso assenso convenzionale incondizionato ad un’ulteriore riduzione 

del 20 per cento, contenendo la liquidazione dei compensi di che trattasi nei limiti del 

trattamento economico in godimento per l’anno 2019, ammontante ad Euro 78.907,48;  

 

Tenuto conto che, con annotazione apposta in capo alla predetta nota prot. n. 8143/2020, 

il Direttore Amministrativo, tenuto conto degli abbattimenti indicati, ha espresso nulla osta 

alla predisposizione, da parte della UOC proponente, della delibera di autorizzazione della 

spesa e liquidazione; 

 

Visti: 

- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante “Misure urgenti per la 

semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici 

giudiziari”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 

- il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante “Misure urgenti di 

degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia 

di processo civile”, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 

162; 

- il regolamento aziendale dell’Ufficio Legale, approvato con deliberazione del 

Direttore Generale n. 239 del 6/6/2013, come modificato ed adeguato con 

deliberazione del Commissario con poteri di Direttore Generale n. 542 del 

30/12/2014; 

 

Considerato che detti compensi professionali costituiscono, a mente del coordinato 

disposto di cui ai commi 1 e 7 dell’art. 9 del DL 90/2014 e dell’art. 23 ter del DL 201/2011, 

parte integrante del trattamento retributivo annuo complessivo pensionabile e tassabile 

(cfr. Circolare MEF 12/2011 e provvedimento Sezioni Riunite Corte dei Conti 56/2011) che 

a sua volta costituisce, altresì, il limite massimo dell’ammontare dei compensi professionali 

erogabili a ciascun dirigente avvocato a mente del richiamato comma 7 di detto art. 9 del 

DL 90/2014 (cfr. detti provvedimenti del MEF 12/2011, delle Sezioni Riunite Corte dei 

Conti n. 56/2011, nonché circolare UNAEP n. 17/2014); 
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Ritenuto, per quanto sopra espresso, di doversi procedere, ricorrendone i presupposti 

normativi e regolamentari, ad autorizzare la liquidazione, in favore dell’Avv. Domenico 

Carlomagno, Dirigente Professionale dell’U.O.S. “Affari Legali e Contenzioso”, dell’importo 

di € 78.907,48 a titolo di compensi difensivi per l’anno 2019; 

 

Precisato che l’importo sopra precisato è da intendersi al netto di ogni onere riflesso 

aziendale, quali la contribuzione previdenziale e l’IRAP come per legge, mentre gli oneri a 

carico del dipendente beneficiario saranno trattenuti in busta paga; 

 

 

Sentiti  i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 
 

D E L I B E R A 

 
per i motivi espressi in premessa: 
 

 

1. Di prendere atto delle note prot. n. 8091, 8092, 8093, 8094, 8095, 8096, 8098, 

8099, 8100, 8102, 8103, 8104, 8105, 8107 e 8142, tutte datate 26.02.2020 e 

dettagliate nell’elenco allegato al presente provvedimento per formarne parte 

integrante e sostanziale, con le quali l’Avv. Domenico Carlomagno, Dirigente 

Professionale dell’U.O.S. “Affari Legali e Contenzioso”, ha richiesto la liquidazione 

dei compensi di cui all’art. 9 del decreto-legge n. 90/2014, per le fasi di merito curate 

nei contenziosi a difesa di questa AOR; 

2. di prendere atto, altresì, della nota prot. n. 8143 del 26.02.2020, con la quale lo 

stesso Dirigente, in relazione agli importi già quantificati “al minimo” nelle suddette 

note e “prive di spese generali”, ha manifestato ed espresso assenso convenzionale 

incondizionato ad un’ulteriore riduzione del 20 per cento, contenendo la liquidazione 

dei compensi di che trattasi nei limiti del trattamento economico in godimento per 

l’anno 2019, ammontante ad Euro 78.907,48; 

3. di autorizzare, per gli effetti, la liquidazione dell’importo di € 78.907,48 in favore 

dell’Avv. Domenico Carlomagno, Dirigente Professionale dell’U.O.S. “Affari Legali e 

Contenzioso”, a titolo di compensi difensivi ex art. 9 del decreto-legge 24 giugno 

2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 

4. di far presente che, in ordine all’importo complessivo da liquidarsi con il presente 

provvedimento, come indicato al punto precedente, è stato acquisito assenso 

convenzionale incondizionato dell’Avv. Domenico Carlomagno quale limite massimo 

dell’ammontare dei compensi professionali erogabili a ciascun dirigente avvocato a 

mente del comma 7 del sopra citato art. 9 del DL 90/2014;   
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5. di precisare che la somma liquidata con il presente provvedimento è da intendersi al 

netto di ogni onere riflesso aziendale, quali la contribuzione previdenziale e l’IRAP 

come per legge, mentre gli oneri a carico del dipendente beneficiario saranno 

trattenuti in busta paga; 

6. di trasmettere il presente provvedimento, per i seguiti di competenza, all’U.O.C. 

Gestione Risorse Umane; 

7. di dare atto che tutta la documentazione richiamata nel presente provvedimento è 

conservata agli atti dell’unità operativa proponente. 

  

 

Il presente atto comporta oneri
 

NON comporta oneri
 

 

 
 

  Davide Falasca 

L’Istruttore   Il Dirigente 
 

 
 

Maria Acquaviva  Rosario Sisto 

Il Direttore Amministrativo  Il Direttore Sanitario 
 
 

Massimo Barresi 

Il Direttore Generale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il presente atto è trasmesso per l’imputazione dei conseguenti costi  all’U.O.C. Gestione Economico Finanziaria 

e all'U.O.C. Controllo di Gestione
 

 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio informatico dell’Azienda Ospedaliera 
Regionale “San Carlo” Potenza e che vi rimarrà per cinque giorni consecutivi. Gli allegati cartacei sono 

disponibili per l’eventuale consultazione agli atti di ufficio.  
 
 

La stessa, ove non assoggettata al controllo regionale e ove non sia stata dichiarata immediatamente 
eseguibile, diviene esecutiva, ai sensi dell’art. 11, comma 11 e dell’art. 44 comma 8 della L.R. n. 39/2001, 
decorsi cinque giorni consecutivi dalla sua pubblicazione. 
 
 

Potenza lì,  13/03/2020 
 

 


