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DELIBERAZIONE n°549 del 26.04.2012

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Antonio Maria Soru

PREMESSO che con atti distinti, notificati in data 22.02.2011, U.F. e T.M.P. hanno
promosso ricorso nanti il TAR Sardegna al fine di ottenere l’annullamento di tutti gli atti
relativi al concorso per titolo ed esami per la copertura di n.7 posti di Assistente
Amministrativo (Cat.C), indetto con delibera del Direttore Generale n. 991 dell’08.07.2008;

CHE con deliberazione n°248 del 09./03/2010 del Commissario Straordinario di Nuoro l’ASL
di Nuoro disponeva di resistere in giudizio conferendo mandato, per la propria difesa, il
legale Avv. M.M. del Foro di Cagliari;

VISTA la successiva deliberazione n.1020 del 26.09.2011 con la quale è stato disposto in
sostituzione del precitato professionista di affidare la difesa legale dell’ASL di Nuoro all’Avv.
Marcello Mereu del Foro di Nuoro;

DATO ATTO che con sentenze n.1201 e n.1202 del 2011 il TAR Sardegna, in accoglimento
dei ricorsi nn.185 e 186 promossi dai ricorrenti sopracitati, ha annullato le deliberazioni del
Commissario Straordinario dell’ASL n.3 di Nuoro n.1514 del 18.10.2010 e n.1585 del
25.10.2010, di nomina della Commissione esaminatrice e dei componenti supplenti, nonchè
la deliberazione n. 62 del 15 Febbraio 2011, avente ad oggetto l’approvazione degli atti del
concorso e della graduatoria finale, condannandola altresì al pagamento delle spese
giudiziali oltre la rifusione del contributo unificato;

VISTA la nota dell’Avv. Marcello Mereu in data 24.04.2012 prot. N.20528, con la quale
trasmette i ricorsi in appello notificati dai ricorrenti R.A.S. e F.M., tesi ad impugnare nanti il
Consiglio di Stato le sentenze sopracitate del TAR Sardegna, chiedendo l’annullamento e/o
l’integrale riforma delle sentenze citate, nonché istanza cautelare;

RAVVISTA l’opportunità per non incorrere anche in contraddittorietà, illogicità e disparità di
trattamento nella gestione dei contenziosi, costituirsi nel giudizio nanti il Consiglio di Stato,
confermando mandato all’Avv. Marcello Mereu del Foro di Nuoro la difesa e rappresentanza
degli interessi dell’Azienda, con ogni più ampia facoltà di legge, compresa l’elezione di
domicilio nel foro competente, tramite procuratore;

OGGETTO: Ricorsi nanti Consiglio di Stato promossi da R.A.S. e F.M.. Costituzione in
giudizio.
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RITENUTO di far presente che gli onorari complessivi della difesa dovranno essere ridotti al
20% rispetto ai minimi del tariffario vigente prima dell’entrata in vigore della L. n.248 del
04.08.2006;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n° 17/5 del 31/03/2011;

VISTO il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa:
1)di costituirsi nel giudizio nanti il Consiglio di Stato avverso i ricorsi in appello promossi dai
ricorrenti R.A.S. e F.M., tesi ad impugnare le sentenze n.1201 e n.1202 del 2011 del TAR
Sardegna, chiedendo l’annullamento e/o l’integrale riforma delle sentenze citate, nonché
istanza cautelare;
2)di confermare mandato all’Avv. Marcello Mereu del Foro di Nuoro per la difesa e
rappresentanza degli interessi dell’Azienda, con ogni più ampia facoltà di legge, compresa
l’elezione di domicilio nel foro competente, tramite procuratore;
3)di dare atto che gli onorari complessivi della difesa dovranno essere ridotti del 20%
rispetto ai minimi del tariffario vigente prima dell’entrata in vigore della L. n.248 del
04.08.2006;
3)di dare atto che la spesa presunta di Euro:5.000,00 farà carico sul conto n.43007000070
denominato “spese legali”;
4) di incaricare l'esecuzione del presente atto il Servizio Affari Generali e Legali dell'Azienda.

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Dott. Antonio Maria Soru

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali

f.to Dott. Francesco Pittalis

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D. L.gs n. 502/92 e successive modificazioni. *

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario Il Direttore Amm.vo

f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è

stata pubblicata nell’Albo online di questa Amministrazione per la durata di giorni 15

con decorrenza dal 26.04.2012

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 Bilancio C

Resp. Servizio AA.GG. e Legali R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


