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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2021, n. 2199
CONT. n. 660/21. Tribunale di Bari - Sezione Lavoro - Rg n. 2638/2020. Ratifica nomina Consulente Tecnico
di parte e autorizzazione a operare sul capitolo 1312.

L’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione
Professionale Prof. Sebastiano Leo, d’intesa con l’Assessore al Bilancio Avv. Raffaele Piemontese, sulla base
dell’istruttoria espletata dalla Dirigente della Sezione Formazione, Avv. Monica Calzetta, confermata dalla
Direttrice del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione Avv. Silvia Pellegrini, riferisce
quanto segue:
Nell’ambito del procedimento pendente dinnanzi al Tribunale di Bari, Sezione Lavoro RG n. 2638/2020 contro
la Regione Puglia a seguito di ricorso ex art 414 ss cpc promosso dai Sig.ri omissis + 6 per risarcimento danni,
costituitesi le parti in data 5.04.2021, con ordinanza del 23/04/2021, il Giudice adito ammetteva CTU “sul
nesso causale tra esposizione da amianto e mesotelioma”, all’uopo nominando il relativo consulente, fissando
contestualmente udienza di giuramento. Il CTU nominato ha prestato giuramento in data 7.09.2021.
Indi, la convenuta Regione Puglia, in considerazione della necessità di farsi assistere nel corso delle operazioni
peritali da un tecnico esperto ratione materiae, in ragione della specificità della controversia, a seguito di
corrispondenza intercorsa tra l’Avvocatura regionale, il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e
del benessere animale ed il Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione, come da
note in istruttoria, individuava il Prof. Luigi Vimercati, Ordinario di Medicina del Lavoro dell’Università degli
Studi di Bari “Aldo Moro”, quale CTP dell’Amministrazione regionale.
Il prefato professionista accettava di svolgere il predetto incarico quale libero professionista in regime di
intramoenia in nome e per conto dell’Azienda Universitaria Consorziale Policlinico di Bari specificando inoltre,
giusta nota mail in atti, che “in accordo al regime forfettario concordato con l’Azienda, l’importo previsto
per la CTP è pari ad € 5.000,00 oltre iva, che (…) sarà fatturato direttamente dalla Ragioneria dell’AOCU del
Policlinico di Bari”;
Il Dirigente della Sezione Formazione Professionale, nell’imminenza della data di inizio delle operazioni
peritali, confermava quindi la designazione di cui sopra, acquisita al fascicolo di causa in data 30.09.2021,
come da documentazione acquisita.
Occorre, pertanto, procedere alla ratifica dell’incarico conferito in via d’urgenza al Prof. Luigi Vimercati
mediante l’adozione del relativo provvedimento e, sotto il profilo della spesa, alla accettazione formale
del relativo compenso come formulato dal professionista con relativa imputazione contabile dell’importo
proposto.
Per quanto espresso in narrativa, si propone di autorizzare, a ratifica, l’incarico conferito in via d’urgenza al
Prof. Luigi Vimercati Ordinario di Medicina del Lavoro dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, quale CTP
dell’Amministrazione regionale delegando e autorizzando il dirigente della Sezione Formazione ad operare sul
capitolo 1312.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela
della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di
protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della
pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali
identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e
10 del succitato Regolamento UE.
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COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
All’impegno della complessiva spesa e alla liquidazione e pagamento della stessa per l’importo di complessivi € 5.000,00 (cinquemila/00) - oltre IVA) si provvederà con determinazioni dirigenziale da assumersi entro
il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312 (Missione 1 - Programma 11 - Titolo 1) “Spese
per competenze professionali dovute a professionisti esterni relativi a liti”
L’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università,
Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo, sulla base delle dichiarazioni rese e in calce sottoscritte
con le quali, tra l’altro, si attesta che il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale - ai
sensi dell’art. 4, 4 comma lett. K) della L.R. 7/97 e della D.G.R. n. 3261/98 - propone alla Giunta:
1. di prendere atto di quanto indicato in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. di ratificare la nomina del Prof. Luigi Vimercati (nato a omissis) Ordinario di Medicina del Lavoro
dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, quale consulente tecnico di parte dell’Amministrazione
regionale nel giudizio pendente dinnanzi al Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, r.g. n. 2638/2020;
3. di autorizzare e delegare la Sezione Formazione ad operare sul capitolo 1312 “Spese per competenze
professionali dovute a professionisti esterni relativi a liti” per un importo pari ad € 5.000,00 oltre iva così
come indicato nella parte relativa agli adempimenti contabili del presente provvedimento;
4. di notificare il presente provvedimento all’Avvocatura Regionale;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP nella versione con gli omissis con
esclusione dell’Allegato 1;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sulla sezione Amministrazione Trasparente dei
siti istituzionali.

Ia sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dalla stessa predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

La Dirigente della Sezione Formazione
Avv. Monica Calzetta

La sottoscritta Direttrice di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 443/2015
La Direttrice del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione
Avv. Silvia Pellegrini

L’Assessore alla Formazione e Lavoro – Politiche per il lavoro,
Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale
Prof. Sebastiano Leo
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LA GIUNTA REGIONALE
udita la relazione;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto indicato in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. di ratificare la nomina del Prof. Luigi Vimercati (nato a omissis) Ordinario di Medicina del Lavoro
dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, quale consulente tecnico di parte dell’Amministrazione
regionale nel giudizio pendente dinnanzi al Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, r.g. n. 2638/2020;
3. di autorizzare e delegare la Sezione Formazione ad operare sul capitolo 1312 “Spese per competenze
professionali dovute a professionisti esterni relativi a liti” per un importo pari ad € 5.000,00 oltre iva
così come indicato nella parte relativa agli adempimenti contabili del presente provvedimento;
4. di notificare il presente provvedimento all’Avvocatura Regionale;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP nella versione con gli omissis con
esclusione dell’Allegato 1;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sulla sezione Amministrazione Trasparente
dei siti istituzionali.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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