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DELIBERAZIONE n° 95 del 15.02.2011

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Su proposta del Servizio Affari Generali e Legali.

PREMESSO che con ricorso notificato in data 23/08/2010 la Dott.ssa C.C.,
Dirigente Amministrativo dell’Asl di Nuoro, citava in giudizio l’Amministrazione, al
fine di ottenere l’annullamento , l’inefficacia e la disapplicazione delle seguenti
Deliberazioni adottate dalla passata gestione aziendale: n.2448 del 04/11/2004,
n.2972 del 29/12/2004, n.343 del 14/03/2005 e n. 1789 del 17/11/2008 nella
parte in cui le stesse modificano retroattivamente i criteri di graduazione e di
retribuzione delle posizioni, oltre a condannare l’Azienda al pagamento della
complessiva somma di € 150.275,00 a titolo di variabile per incarichi ricoperti
negli anni 2003,2004 e 2008;

VISTA la Deliberazione n°1519 del 18/10/2010 nella quale veniva disposta la
resistenza nel giudizio conferendo l’incarico di rappresentare e difendere
l’Amministrazione all’Avv. Marco PITTALIS del Foro di Nuoro;

VISTA la fattura n.4 del 31/01/2011 prot. n°5143 di € 1.404,00 dell’Avv. Marco
PITTALIS del Foro di Nuoro, a titolo di un acconto concernente le competenze
professionali dovute;

CONSTATATA la regolarità della fattura;

RITENUTO dover procedere alla liquidazione delle competenze spettanti al
professionista;

VISTA la dichiarazione del Responsabile della Struttura proponente attestante la
legittimità e regolarità tecnica resa ai sensi della direttiva approvata con delibera
n.941 del 17/06/2010;

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

VISTO il D. Lgs.vo n° 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

OGGETTO: Causa Asl Nuoro c/ Dott.ssa C.C.
Ricorso nanti il Tribunale Civile di Nuoro Sez. Lavoro.
Liquidazione parcella all’Avv. Marco PITTALIS del Foro di Nuoro.
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VISTI 1) l’art. 12, comma 8, della Legge Regionale n° 3/2009;
2) la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n° 47/31 del

30/12/2010;
3) la Legge Regionale n° 10/2006;

SENTITI in seduta comune il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

DELIBERA

a) di liquidare all'Avv. Marco PITTALIS del Foro di Nuoro, a titolo di acconto
delle competenze professionali rese in relazione alla causa Asl Nuoro c/
Dott.ssa C.C., la somma di € 1.404,00 comprensiva di FORF. 12,5%, CPA 4%,
IVA 20% e al lordo delle ritenute di legge;

b) di imputare la spesa di € 1.404,00 sui fondi del conto n. 430.070.00070
denominato “Spese legali” – Bilancio anno 2011 -”;

c) di accreditare la somma in favore del professionista sul conto corrente
numero codice IBAN: IT48 H 01030 12903 000010347296 di incaricare
l'esecuzione del presente atto il Servizio Bilancio ed il Servizio Affari Generali e
Legali dell'Azienda.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

f.to Dott. Mariano Meloni

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

f.to Dott. Giorgio Tidore

IL DIRETTORE SANITARIO

f.to Dott. Salvatore Bruno Murgia

Direttore del Servizio proponente

f.to Dott. Francesco Pittalis

Estensore della delibera

f.to Mirella Gattu
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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 15.02.2011

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 Bilancio C

Resp. Servizio AA.GG. e Legali R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


