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DELIBERAZIONE n°37 del 10.01.2012

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che con ricorso notificato il 21.11.2011 il Dott. L. L. ha convenuto in
giudizio nanti il T.A.R. Sardegna, l' Azienda Sanitaria di Nuoro, al fine di ottenere dal Giudice
l'annullamento, previa sospensione dell'esecutività, della deliberazione n°1105 del
14.07.2010 in relazione al concorso pubblico per n° 6 posti di Dirigente Veterinario –
Disciplina sanità Animale e di ogni altro presupposto e/o consequenziale.

CHE con il medesimo atto il ricorrente ha richiesto, altresì, la condanna
dell'Amministrazione al risarcimento del danno ingiusto subito;

RICHIAMATI i pareri prot. n°18541 del 29.11.2011, prot. n°19066 del 07.12.2011 e
prot. n°19551 del 19.12.2011 a firma del Responsabile dell’Ufficio Legale.

DATO ATTO che il legale dell’Azienda, su mandato della Direzione, ha contattato il
legale di controparte al fine di addivenire ad una composizione bonaria della controversia;

VISTA la nota prot. n°712 del 04.01.2012 indirizzata all’Avv. Raffaele Castaldo,
legale del ricorrente;

RICHIAMATO l’atto in data 05.01.2012, acquisito agli atti;
DATO ATTO che, nell'ottica degli obiettivi di contenimento delle spese in materia di

incarichi legali, con deliberazione n°226 del 24.02.2006 è stato istituito l'Ufficio Legale
Aziendale e con successivo atto deliberativo n°331 del 07.03.2008 è stato nominato
responsabile dell'Ufficio Legale aziendale, l'Avv. Lorenzo Inzaina, Dirigente Amministrativo
dell'Azienda;

RITENUTO pertanto opportuno costituirsi nel giudizio al fine di dedurre l’intervenuta
composizione della lite;

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del
presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;

VISTO il D. Lgs.n° 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n° 17/5 del

31.03.2011;
ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del

OGGETTO:
Ricorso nanti il T.A.R. Sardegna promosso dal Dott. L.L. c/ Asl n°3 di
Nuoro. Costituzione in giudizio e conferimento incarico al legale interno
Avv. Lorenzo Inzaina.
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D.Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa;

a) di costituirsi nel giudizio promosso dal Dr. L. L., nanti il T.A.R. Sardegna nei confronti
dell'Azienda Sanitaria di Nuoro, al fine di dedurre l’intervenuta composizione della lite;

b) di conferire l'incarico di rappresentare e difendere l'Azienda Sanitaria di Nuoro all'Avv.
Lorenzo Inzaina, Dirigente Amministrativo e Responsabile dell'Ufficio Legale dell’Azienda;

c) di dare atto che dall’esecuzione del presente provvedimento non risultano nuove o ulteriori
spese a carico del bilancio aziendale;

d) di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento il Servizio Affari Generali e Legali
dell’Azienda;

e) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale per i controlli di competenza.

f) il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

f.to Avv. Dott. Giovanni Mario Altana

IL DIRETTORE SANITARIO

f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina

Direttore del Servizio proponente
f.to Dott. Francesco Pittalis

Estensore della delibera
f.to Dott.ssa Rosamaria Tanda
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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 10.01.2012

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. R

 Resp. Servizio Bilancio C



R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


