
Dott. S.S. (matricola n.4721) c/ ASL n° 3 Nuoro.

-Tribunale Civile di Nuoro -Sezione Lavoro - Ricorso ex art. 700 c.p.c..
Resistenza in giudizio. Conferimento incarico legale Avv. Mocci

pag. 1 di 3

DELIBERAZIONE n.1252 del 13 Agosto 2013

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Antonio Maria Soru

VISTO il ricorso notificato in data 09/08/2013, promosso nanti il Tribunale di Nuoro-Sezione

Lavoro- da parte del Dott. S.S. (matricola n.4721), volto a ottenere l'immediata reintegrazione

nelle funzioni di Responsabile della Struttura Complessa “Terapia Antalgica, Cure palliative,

Assistenza domiciliare e Hospice H24”, presso il P.O. “C. Zonchello” di Nuoro;

RILEVATO che le motivazioni poste a base del ricorso non si fondano su corretti presupposti

giuridici ed emerge pertanto la necessità di provvedere alla difesa degli interessi

dell’Azienda;

RITENUTO pertanto opportuno resistere in giudizio nominando all’uopo un legale di fiducia,

individuato nella persona dell’Avv. Angelo Mocci del Foro di Nuoro;

ACQUISITO agli atti il preventivo di massima formulato dal professionista , calcolato sulla

base dei valori medi di liquidazione di cui all’allegato 1) Tabella A del D.M. 140/2012,

comprensivo di accessori di legge (IVA e CPA);

RITENUTO di accettare detto preventivo in quanto congruo;

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 D. Lgs

n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa:

a) di resistere in giudizio, nei termini e nelle forme di legge, nella causa promossa nanti il

Tribunale di Nuoro-Sezione Lavoro- da parte del Dott. S.S. (matricola n.4721), avverso le

pretese meglio specificate in premessa ;

OGGETTO: Dott. S.S. (matricola n.4721) c/ ASL n° 3 Nuoro.
-Tribunale Civile di Nuoro -Sezione Lavoro - Ricorso ex art. 700 c.p.c..
Resistenza in giudizio. Conferimento incarico legale Avv. Angelo Mocci del
Foro di Nuoro.
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b) di conferire apposito mandato all' Avv. Angelo Mocci del Foro di Nuoro;

c) 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 del preventivo di massima emesso dal

professionista, comprensivo di accessori di legge;

d) di dare atto che la spesa farà carico sul conto economico n. 0514030301denominato

“spese legali” e sul centro di costo n. GAGDG9901 denominato “costi comuni Direzione

Aziendale”;

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

dell’Azienda;

IL DIRETTORE GENERALE

f.to DOTT. ANTONIO MARIA SORU

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

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 13.08.2013

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 ______________________
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI Ruolo

Collegio Sindacale I

Resp. Servizio AA.GG. e Legali R



R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


