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     Catanzaro,  
 

                 

 
 

 

 

                                                                 Alla Dott.ssa  

                                                                               Giuseppina Procopio 

                                                                                         88100 CATANZARO 

                                                                                      giuseppinaprocopio@pec.it 

 
 

Affidamento incarico  di consulenza (CTP medico-legale) nell’ambito della  

vertenza  di lavoro pendente dinanzi alla Corte d’Appello di Catanzaro. 

CIG:  ZC52452976 Lettera-contratto. 

  

Si premette che: 

 è pendente, contro l’Agenzia delle Entrate, di una vertenza, in grado di 

appello, instaurata dalla dipendente Mirolo Rosanna, inerente al 

riconoscimento di una causa di servizio; 

 nella causa di appello l’Agenzia delle Entrate è rappresentata dall’Avvocatura 

Distrettuale dello Stato di Catanzaro che, con nota prot. n. 23495 del 9 maggio 

2018, ha chiesto a questa Amministrazione di segnalare un professionista 

medico legale quale CTP nella vertenza in questione; 

 con nota prot. n. 2018/17414 del 18 giugno 2018, l’Ufficio Risorse Umane di 

questa Direzione, ha rappresentato la necessità di nominare un Consulente 

Tecnico di Parte, ai sensi degli artt. 194 e 201 del c.p.c. (CTP medico –

legale/medico-lavoristica); 

 la causa in parola verte su questioni che comportano valutazioni medico-legali 

e di medicina del lavoro;  

 questa amministrazione non è in possesso di cognizioni mediche né è deputata 

a svolgere compiti in tale materia;  

 per la tutela in giudizio delle ragioni dell’Agenzia, questa Direzione ritiene 

necessario debba essere supportata da un consulente tecnico di parte (CTP) 

che abbia competenza nelle materie suddette, anche in ragione della richiesta 

formulata dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro; 

 alla luce di quanto sopra è stata individuata dall’Ufficio Risorse Umane, 

previa acquisizione di disponibilità dell’interessata, la Dott.ssa Giuseppina 

Procopio, specialista in medicina legale e delle assicurazioni, medico 

convenzionato esterno dell’INPS, con esperienza nel campo delle consulenze; 

 con nota prot. n. 2018/17545 del 19 giugno 2018 è stata chiesta al Direttore 

dell’Agenzia, per il tramite dell’Ufficio Gestione Gare della Direzione 

Centrale Amministrazione, Pianificazione e Logistica, l’autorizzazione per il 
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conferimento dell’incarico medico-legale in argomento, in ottemperanza alla 

procedura prevista dalla scheda MIP B.e.3; 

 con nota prot. n. 136583 del 5 luglio 2018, la predetta Direzione Centrale ha 

trasmesso la prevista autorizzazione del Direttore dell’Agenzia. 

 

Tutto ciò premesso, con la presente lettera-contratto si affida, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, alla Dott.ssa 

Giuseppina Procopio nata a Catanzaro il 26/10/1967 CF: PRCGPP67R66C352P 

l’incarico di consulente tecnico di parte nella causa d’appello in premessa. 

1) Oggetto, luogo e modalità di esecuzione 

La prestazione oggetto della presente lettera contratto consiste nell’esame degli 

atti e documenti riferiti al contenzioso pendente presso la Corte di Appello di 

Catanzaro tra la dipendente Mirolo Rosanna e l’Agenzia delle Entrate, ed inoltre 

nell’eventuale incontro con il legale della parte e/o con la ricorrente, nella 

partecipazione alle operazioni peritali secondo la durata, i tempi e le modalità che 

saranno stabilite dall’Autorità Giudiziaria. 

2) Corrispettivo 
Per la prestazione sopra descritta sarà corrisposto l’importo complessivo 

massimo pari ad € 650,00 (seicentocinquanta/00), al lordo della ritenuta 

d’acconto, più IVA; 

3) Codice identificativo gara 

la procedura in oggetto è stata segnalata all’Autorità Nazionale Anticorruzione 

mediante richiesta del CIG  ZC52452976 in conformità alle disposizioni vigenti; 

4) Responsabile del procedimento e Direttore dell’esecuzione 

Ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 111 del D. Lgs n.50/2016, quale Responsabile del 

Procedimento, nonché di Direttore dell’Esecuzione, è individuata la Dott.ssa 

Silvia Flora Caiazza, Capo Reparto Contrattualistica e contabilità dell’Ufficio 

Risorse Materiali; 

5) Tracciabilità flussi finanziari 

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della 

legge n. 136 del 13/8/2010, il professionista è obbligato ad utilizzare uno o più  

conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche.  

Ai sensi del comma 7 dell’art 3 della legge citata il conto dedicato comunicato è 

il seguente:  

IT 50A0301503200000002908594 

Il soggetto abilitato ad eseguire movimentazioni sul predetto conto è: 

Giuseppina Procopio CF: PRGGPP67R66C352P 

6)Pagamento 

L’Agenzia provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, entro 30 

(trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura emessa dalla professionista Il 

pagamento sarà effettuato a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente 

dedicato dichiarato dalla Dott.ssa Procopio.  

Si precisa che, come stabilito dall’art. 1, comma 209, legge 24 dicembre 

2007 n. 244 (Legge Finanziaria per l’anno 2008) ed in attuazione del disposto di 
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cui all’art. 6, commi 2 e 6, del Decreto MEF 3 aprile 2013 n. 55, la fattura deve 

essere intestata a: 

Agenzia delle Entrate Via Cristoforo Colombo 426 c/d 00145 Roma – P.IVA: 

06363391001 

e trasmessa, obbligatoriamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di 

Interscambio, alla Direzione Regionale della  Calabria, il cui codice univoco è 

LIBBHF; in mancanza dell’invio delle fatture in formato elettronico l’Agenzia 

non potrà procedere ad alcun pagamento. 

Si rappresenta, inoltre, che l’articolo 25 comma 3 del D.L. 24 aprile 2014 

n. 66 c.d. Decreto Irpef, in fase di conversione, prevede che “le pubbliche 

amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche 

che non riportano i codici Cig e Cup (ove previsto e comunicato) ai sensi del 

comma 2”. 

 Trattandosi di compensi assoggettati a ritenute alla fonte, a titolo di 

imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all'articolo 25 del 

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, alla 

prestazione oggetto della presente lettera-contratto non si applica il meccanismo 

dello Split payment (scissione dei pagamenti) previsto dell’art. 1, comma 629 e 

segg., della Legge 190/2014, ampliato dal DL n. 50 del 24 aprile 2017 convertito 

con Legge del 21 giugno 2017 n. 96(modifica introdotta dall’art. 12 del DL 

87/2018 cd. Decreto Dignità). 

La Dott.ssa Procopio prende espressamente atto che la regolare 

intestazione e compilazione delle fatture costituiscono requisito imprescindibile 

per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. 

Il corrispettivo di cui sopra verrà liquidato dall’Agenzia, dopo il benestare 

al pagamento che verrà rilasciato dall’Ufficio Risorse Umane di questa Direzione 

Regionale, previa verifica della regolare esecuzione della prestazione.  

La presente lettera – contratto, sottoscritta  mediante apposizione di firma 

digitale disgiunta, deve essere trasmessa, per accettazione, entro breve termine 

dalla data di ricevimento, all’indirizzo dr.calabria.rm@agenziaentrate.it    

 

Distinti saluti 

 

Firmato digitalmente 

Il Direttore Regionale  

Agostino Pellegrini 

  

 

 
Firmato digitalmente 

        per accettazione 

  Dott.ssa Giuseppina Procopio 
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