
Consiglio di Stato Ricorsi F.N.F. + altri e Sig.B.I. .. pag. 1 di 3

DELIBERAZIONE n°1313 del 24.10.2012

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Antonio Maria Soru

PREMESSO che con atto, notificato in data 25.10..2011, i Sigg. A.M.P. + 11 avevano
promosso ricorso nanti il TAR Sardegna al fine di ottenere l’annullamento, dei seguenti
provvedimenti:
1) deliberazione D.G. n.792 del 15.07.2011 (con la quale l’ASL di Nuoro aveva provveduto ad
annullare d’ufficio gli atti relativi al concorso per titoli ed esami per la copertura di n.20 posti
di Operatore Socio Sanitario (Cat.B Super));
2) deliberazione G.R.n.17/5 del 31.03.2011;
3) deliberazione D.G. n.688 del 13.06.201;

CHE con propria deliberazione n°1228 del 09./09/2011 l’ASL di Nuoro disponeva di resistere
in giudizio conferendo mandato per la propria difesa all’ Avv. Angelo Mocci del Foro di Nuoro;

DATO ATTO che con sentenza n.437 del 08.05.2012 il T.A.R. Sardegna ha respinto il
ricorso in parola;

VISTE le note dell’Avv. Angelo Mocci, acquisite al protocollo aziendale, in data 27.09.2012
prot. n. 45941 e in data 05.10.2012 prot. n. 46480, con le quali trasmette due distinti ricorsi
notificati uno dai ricorrenti F.F.N. + altri e l’altro dalla Sig.ra B.I., tesi ad impugnare nanti il
Consiglio di Stato la sentenza sopracitata del T.A.R. Sardegna, chiedendo l’annullamento o
la riforma della medesima;

VISTO altresì il parere dell’Avv. Mocci, che suggerisce all’Azienda di costituirsi in giudizio
nanti il Consiglio di Stato per la tutela dei suoi diritti e delle sue ragioni avverso i ricorsi sopra
citati;

VISTA la propria nota prot. n. 48352 in data 15.10.2012 con la quale comunica all’Avv.
Angelo Mocci la conferma dell’incarico e lo invita a formulare, ai sensi dell’art.9, comma 4°,
D.L. n.1/2012, convertito in L. n.27/2012, un preventivo di massima la cui misura non potrà in
alcun modo superare i valori medi di liquidazione di cui alle tabelle allegate al D.M.G.
20.07.2012 n.140, G.U. 22.08.2012;

VISTI i preventivi di massima riferiti ai singoli ricorsi trasmessi dall’Avv. Mocci con note prot
.PG n.49145 e PG n. 49146, del 18.10.2012, contenuti entrambi negli importi ciascuno di
euro:4.500,00, oltre accessori di legge;

OGGETTO: Ricorsi nanti Consiglio di Stato promossi da F.N.F+ altri e da B.I..
Costituzione in giudizio.
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DATO ATTO che l’Avv. Mocci ha dichiarato la propria disponibilità ad accettare l’incarico alle
condizioni sopra citate;

RITENUTO di accettare detti preventivi in quanto prevedono una spesa più congrua rispetto
a quella che sarebbe derivata applicando il previgente tariffario forense;

RITENUTO pertanto di confermare per continuità defensionale l’Avv. Angelo Mocci del Foro
di Nuoro nella difesa e rappresentanza degli interessi dell’Azienda, con ogni più ampia
facoltà di legge, compresa l’elezione di domicilio nel foro competente, tramite procuratore;

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 nei giudizi nanti il Consiglio di Stato avverso i ricorsi in appello promossi dai
ricorrenti Sigg.ri F.F.N. + altri da una parte e dall’altro da quello della Sig.ra B.I., tesi ad
impugnare la sentenza n.437 del 08.05.2012 del T.A.R. Sardegna, per chiedere
l’annullamento o la riforma della medesima;
2)di confermare mandato, già conferito in primo grado con delibera DG n.1228 del
09.09.2011, all’Avv. Angelo Mocci 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 , ai sensi dell’art.9, comma 4°, D.L. n.1/2012, convertito in L. n.27/2012, la
misura del compenso sarà determinata sulla base dei preventivi di massima emessi dal
professionista, che prevede per ogni singolo ricorso un importo di euro:4.500,00 oltre
accessori di legge (IVA e CPA), la cui spesa risulta più congrua rispetto a quella che sarebbe
derivata applicando il previgente tariffario forense;
4)di dare atto che la spesa riferita ai due ricorsi è pari : 1) euro: 4.500,00 oltre accessori di
legge (IVA e CPA; 2) euro: 4.500,00 oltre accessori di legge (IVA e CPA e farà carico sul
conto n.0514030301 denominato “spese legali” e sul centro di costo n.GAGDG9901
denominato “costi comuni Direzione Aziendale”;
5) di incaricare l'esecuzione del presente atto il Servizio Affari Generali e Legali dell'Azienda;
6) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale per i controlli di competenza.
.

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 24.10.2012

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


