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DELIBERAZIONE n° 173 del 28.02.2011

Su proposta del SERVIZIO DEL PERSONALE

IL COMMISSARIO

PREMESSO che con sentenza n. 483/2010 il Tribunale di Nuoro Sezione Lavoro ha accolto il
ricorso dei dipendenti dell’Azienda Sanitaria di Nuoro, Dr.ssa Maria Bonaria Marina Corrias, Dirigente
Chimico, Dr.ssa Anna Maria Lasiu, Dirigente Farmacista, Dr.ssa Rosanna Maria Ledda, Dirigente
Farmacista, Dr. Pasquale Sanna, Dirigente Farmacista, Dr.ssa Maria Antonietta Ticca, Dirigente Biologa,
volto al riconoscimento della coerente retribuzione di posizione collegata agli incarichi dirigenziali ad essi
conferiti ed effettivamente svolti nei rispettivi periodi;

CHE per l’effetto viene accertato il diritto dei ricorrenti a percepire le relative competenze retributive,
oltre interessi in misura legale dal dovuto al saldo;

ATTESO di dover procedere agli adempimenti di merito in coerenza con il dispositivo giudiziario;

ACCERTATO, sulla base dei calcoli effettuati, che sono dovuti i seguenti importi lordi, computati
quali corrispettivi per le prestazioni funzionali sopra richiamate oltre interessi legali, come appresso
specificato

- Dr.ssa Maria Bonaria Marina Corrias € 84.686,42, di cui € 73.000,00 per competenze retributive (periodo
2001-2007) e € 11.686,42 per interessi legali;

-
- Dr.ssa Anna Maria Lasiu, € 48.062,45, di cui € 42.700,00 per competenze retributive ( periodo 2003-

2007)e € 5.362,45 per interessi legali;
-
- Dr.sa Rosanna Ledda € 48.062,45, di cui € 42.700,00 per competenze retributive ( periodo 2003-2007) e

€ 5.362,45 per interessi legali;
-
- Dr. Pasquale Sanna € 74.779,70, di cui € 66.950,00 per competenze retributive (periodo 2003-2007) e €

7.829,70 per interessi legali;
-
- Dr.ssa Maria Antonietta Ticca € 48.062,45, di cui € 42.700,00 per competenze retributive ( periodo 2003-

2007) e € 5.362,45 per interessi legali;
%

Totale competenze retributive € 268.050,00
Totale interessi legali € 35.603,47
Totale complessivo € 303.653,47

OGGETTO: Presa d’atto della sentenza del Tribunale di Nuoro – Sezione Lavoro n. 483/2010.

Liquidazione emolumenti retributivi e interessi legali ai dipendenti Dr.ssa Maria

Bonaria Marina Corrias, Dr.ssa Anna Maria Lasiu, Dr.ssa Rosanna Maria Ledda, Dr.

Pasquale Sanna, Dr.ssa Maria Antonietta Ticca.
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RITENUTO pertanto di dover liquidare la somma complessiva di € 303.653,47 in esecuzione della
prefata sentenza del Giudice del Lavoro, n. 483/2010;

Per i motivi esposti in premessa;

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

VISTA la Legge Regionale 28.07.2006, n. 10

VISTO l’art. 12, comma 8, della Legge Regionale n. 3/2009;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 47/31 del 30/12/2010

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;

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

DELIBERA

1) di prendere atto della sentenza del Tribunale di Nuoro Sezione Lavoro, n. 483/2010, relativa al
riconoscimento ai dipendenti in causa del diritto a percepire le competenze economiche oltre interessi
legali dal dovuto al saldo, a titolo di retribuzione di posizione conseguente agli incarichi ad essi conferiti
ed effettivamente svolti nei periodi sopra riportati;

2) per l’effetto di procedere alla liquidazione ai suddetti delle somme a fianco di ciascuno indicate, per un
importo complessivo di € 303.653,47(euro trecentotremilaseicentocinquantatre,47), di cui € 268.050,00 a
titolo di trattamento retributivo e € 35.603,47 a titolo di interessi legali;

3) di imputare la spesa predetta come segue: € 268.050.00 sul conto n. 481.010.00026 Bilancio 2011, quale
sopravvenienza passiva; € 35.603,47 sul conto n. 430.070 00070 denominato “spese legali” 2011.

4) di incaricare dell’esecuzione del presente atto il Servizio del Personale e il Servizio Bilancio, ciascuno per
la rispettiva competenza.

IL COMMISSARIO

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 Estensore della delibera
f.to Dott. Francesco Bomboi f.to Sig. Mario Bassu
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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 28.02.2011

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 AA.GG. C

Resp. Servizio Bilancio I

Resp. ……… R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


