
DELIBERAZIONE n°1058 del 28.09.2011

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che con propria deliberazione n. 487 del 28.04.2011 si è provveduto a prendere
atto delle sentenze n. 565/10, n.566/10 e n. 567/10 del Tribunale di Nuoro,
Sezione Lavoro, relative alla condanna dell’Azienda al pagamento ai dipendenti
Dott. M.C., matr. n.1119, Dott. A.N.C., matr. n. 1226 e Dott. A.P., matr.2667, dei
crediti riconosciuti agli stessi a titolo di retribuzione correlata ai rispettivi incarichi
dirigenziali;

CHE con lo stesso provvedimento si è inoltre disposto di liquidare in favore di ciascun
ricorrente la differenza tra quanto statuito dal giudice e quanto accertato essere
già stato corrisposto agli stessi, oltre oneri accessori e, nello specifico, €
73.239,85 al Dott. M.C., a fronte di € 124.000,00 liquidate dal giudice; €
84.810,80 su € 151.837,04 al Dott. A.N.C.; € 152.894,77 su 233.837,04 al Dott.
A.P.;

CONSIDERATO che nelle more dell’impugnazione della sentenza succitata si è tentato un
accordo transattivo con le controparti con le quali queste ultime, in sintesi,
avrebbero riconosciuto di avere in precedenza già percepito le somme residue
portate nelle sentenze citate.

CHE tale tentativo di accordo non si è concretizzato e che quindi le controparti hanno
formalmente chiesto il pagamento delle differenze retributive.

CONSIDERATO che, onde evitare la minacciata esecuzione forzata che determinerebbe un
aggravio di spese, appare opportuno corrispondere provvisoriamente le somme
portate nelle sentenze citate, con riserva di ripetere l’indebito corrisposto
nell’ipotesi di esito positivo dell’impugnazione e/o delle azioni da esperire per il
recupero delle citate somme;

PRESO ATTO per altro che l’Azienda con deliberazione n. 678 del 10.06. 2011 ha assunto la
determinazione di proporre Appello presso la competente autorità giudiziaria,
non ritenendo le sentenze di cui trattasi fondate su corretti presupposti giuridici,a
seguito di ulteriori valutazioni di merito e di opportunità espresse sulla

OGGETTO: Sentenze del Giudice del Lavoro n. 565/10, n.566/10 e n.567/10
Liquidazione residui differenze retributive e interessi legali dipendenti
matricola n. 1119, n. 1226 e n. 2667.



controversia dai propri legali;

PRESO ATTO che si rende necessario, al fine di rilevare l’insussistenza del preteso credito,
promuovere un apposito giudizio;

VISTA la nota del Coordinatore dei Servizi Amministrativi Dr. Francesco Pittalis, prot. n.
37792 del 21.07.2011, con la quale, a seguito degli atti di precetto notificati
dall’Avv. Pasqualina A. Sanna in data 13.07.2011, si invita il Servizio Personale a
provvedere al pagamento degli importi precettati, inerenti i crediti residui
comprensivi delle spese legali;

CONSIDERATO opportuno procedere alla liquidazione delle somme in pendenza al fine di evitare
la sicura azione di pignoramento con ulteriore aggravio di spesa per l’Azienda,
con riserva di procedere al recupero delle stesse in caso di vittoria in sede di
Appello;

DATO ATTO che i crediti da corrispondere ai ricorrenti risultano così quantificati:

Dott. M.C. € 58.756,16, ( € 50.760,15 residuo capitale; € 7.350,17 per interessi
di legge e € 645.84 per spese legali);
Dott. A.N.C. € 78.438,24 (€ 67.026,24 capitale residuo; € 10.766,16 per
interessi di legge; € 645,84 per spese legali);
Dott. A.P. € 93.954,59 ( € 80.942,27 capitale residuo; € 12.366,48 per interessi
di legge; € 645,84 per spese legali);

Totale competenze retributive € 198. 728,66
Totale interessi legali € 30. 482,81
Totale spese legali € 1. 937,52
Totale complessivo € 231.148,99

RITENUTO pertanto di dover liquidare la somma complessiva di € 231.148,99, comprensiva
di interessi e di spese legali, in esecuzione delle prefate sentenze del Giudice
del Lavoro, n. 565/10, n.566/10 e n. 567/10,

VISTO il D.Lgs. 30.12.1992, n.502 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 28.07.2006, n. 10

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/5 del 31.03.2011,
relativa alla nomina del Direttore Generale della ASL di Nuoro;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario,
resi ai sensi dell’art.7 secondo paragrafo dell’Atto Aziendale;

DELIBERA

Per i motivi in premessa

1) di procedere alla liquidazione in favore dei Dirigenti Sanitari sotto indicati le somme
riportate a fianco di ciascuno, comprensive di capitale residuo, interessi e spese legali:
Dott. M.C. € 58.756,16
Dott. A.N.C. € 78.438,24
Dott. A. P. € 93.954,59

2) di imputare la spesa complessiva di € 231.148,99 come segue: € 198.728,66 sul conto n.
0802020402, quali sopravvenienze passive Bilancio 2011; € 32.420,33 sul conto n.



0514030301 denominato “spese legali” 2011;

3) di far gravare parimenti, a titolo di contributi previdenziali, le seguenti ulteriori somme, €
47.297,42 sul conto n. 0802020402;

4) di dare atto che all’esito favorevole in sede di Appello, l’Azienda procederà alla ripetizione
delle somme di cui trattasi;

5) di incaricare dell’esecuzione del presente atto il Servizio del Personale, il Servizio Affari
Generali e Legali e il Servizio Bilancio, ciascuno per la rispettiva competenza

DIRETTORE GENERALE

f.to Dott. Antonio Maria Soru

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

Dott.ssa Caterina Capillupo
f.to Direttore del Servizio Personale

Estensore della delibera
f.to Mario Salvatore Bassu



Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata
pubblicata nell’Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con
decorrenza dal 28.09.2011

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

* Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma
L.R. 10/2006).

  Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono
stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

  Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del
____________ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _______________________ Nuoro, li ______________________

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI Ruolo

Collegio Sindacale I

Resp. Servizio AA.GG. C

Resp. Servizio Bilancio I

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato




