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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto:  TRIBUNALE DI VERBANIA – SEZ. LAVORO
RICORSO EX ART. 700 CPC - R.G. 196/2022 – PROMOSSO DA P.J.
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: AFFARI GENERALI LEGALI E ISTITUZIONALI

L'estensore dell'atto: Sogni Cristiana
Il Responsabile del procedimento: Bottiroli Dario
Il Dirigente/Funzionario: Primatesta Giuseppina
Il funzionario incaricato alla pubblicazione.
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IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore Sostituto SOC Affari 
Generali Legali e Istituzionali di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato 
con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

PRESO ATTO della notifica, in data 17.06.2022, del ricorso ex art. 700 c.p.c., 
depositato da P.J. avanti il Tribunale di Verbania – sez. Lavoro, R.G. 
196/2022 unitamente al pedissequo decreto di fissazione udienza al 
07.07.2022, al fine di ottenere “la assunzione immediata a tempo 
indeterminato della parte ricorrente in virtù della sua riconosciuta 
idoneità quale partecipante al concorso pubblico per titoli ed esami per 
n. 15 posti per operatore socio - sanitario CAT BS indetto dalla 
convenuta ASL con delibera n. 810 del 25 ottobre 2019 e successiva 
delibera di assunzione”, con condanna dell’Azienda all’erogazione delle 
relative retribuzioni dalla data originariamente prevista per l’inizio 
dell’attività lavorativa, ovvero dal 23.05.2022, sino alla data 
dell’effettiva assunzione;

RAVVISATO che sussistono i presupposti per resistere nel procedimento dianzi 
citato, poiché il comportamento dell’Azienda appare legittimo;

RITENUTO di costituirsi nel predetto procedimento, affidando l’incarico de quo, in 
forma congiunta e disgiunta, all’Avv. Margherita Valente Avvocato 
Dirigente della SOC Affari Generali Legali e Istituzionali della ASL VCO e 
all’Avv. Silvia Zanetta Collaboratore Amministrativo della medesima SOC 
della ASL VCO;

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per 
l’assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come 
formulati nel frontespizio del presente atto 

 DELIBERA

1°) per tutte le motivazioni di cui in premessa, di costituirsi nel giudizio promosso da 
P.J. avanti il Tribunale di Verbania – sez. Lavoro, R.G. n. 196/2022, al fine di 
ottenere “la assunzione immediata a tempo indeterminato della parte ricorrente in 
virtù della sua riconosciuta idoneità quale partecipante al concorso pubblico per 

titoli ed esami per n. 15 posti per operatore socio - sanitario CAT BS 
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indetto dalla convenuta ASL con delibera n. 810 del 25 ottobre 2019 e successiva 
delibera di assunzione”, con condanna dell’Azienda all’erogazione delle relative 
retribuzioni dalla data originariamente prevista per l’inizio dell’attività lavorativa, 
ovvero dal 23.05.2022, sino alla data dell’effettiva assunzione;

2°) di affidare, in forma congiunta e disgiunta, all’Avv. Margherita Valente, Avvocato 
Dirigente della SOC Affari Generali Legali e Istituzionali della ASL VCO e all’Avv. 
Silvia Zanetta Collaboratore Amministrativo della medesima SOC della ASL VCO, il 
mandato difensivo in relazione al procedimento di cui sopra;

3°) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante la data 
di fissazione della prima udienza al 07.07.2022.
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