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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO  

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 3490     del   23.10.2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   AREA GIURIDICA AMMINISTRATIVA – ASSL NUORO   
Dott. Francesco Pittalis 
 

 

OGGETTO: Ex ASL di Nuoro (ora ATS- Sardegna) contro M.D.+2. Ricorso ex art. 414 cpc nanti il 

Tribunale di Nuoro, Sezione Lavoro  R.G.141/2012. Sentenza n.197/2018. Rifusione spese legali in 
favore di M.D e liquidazione compensi professionali all’avv. Angelo Mocci del Foro di Nuoro 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’istruttore 
Dott. Rosamaria Tanda 

 
 

Il Responsabile del 
Procedimento 

Responsabile della 
Struttura 
Proponente 

       Dott. Francesco Pittalis  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute 

   
           SI [ ]                            NO [X ]                         DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ] 

 

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                           NO [X]  

     

 
 
 

Utente
Font monospazio
2812          24  10 2018
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA  
AREA GIURIDICA AMMINISTRATIVA – ASSL NUORO 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 253 del 21.02.2018 di nomina della Dott.ssa 

Grazia  Cattina, quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Nuoro;  

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 

dirigenziali; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 398 del 15/03/2018 di attribuzione delle funzioni 

di Direttore della SC Area giuridica amministrativa della ASSL di Nuoro al Dott. Francesco Pittalis; 

RICHIAMATA la nota prot. PG/2018/009669 del 16/03/2018 della Direzione Aziendale ATS 

inerente le prime disposizioni urgenti su assegnazioni RR.UU., profilazione, procedura atti e 

adempimenti sugli atti amministrativi;  

RICHIAMATA la nota prot. NP/2018/22007 del 20/03/2018 della Direzione Aziendale ATS 

concernente i chiarimenti sulla gestione della fase transitoria degli atti amministrativi; 

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 

Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 

capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della 

Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 

trattamento dei dati personali; 

DATO ATTO che la proposta in oggetto, già in carico all’ex Servizio Affari Generali e Legali della 

ASSL di Nuoro, è predisposta dal Servizio Giuridico Amministrativo di Area solo al fine di dare 

attuazione e continuità all’azione amministrativa, nelle more delle direttive delle nuove strutture 

complesse dell’ATS;  

 PREMESSO che con atto notificato in data 07/06/2012, M.D. +2, hanno promosso ricorso ex art. 

414 c.p.c. (RAC n.141/2012), nanti il Tribunale Civile di Nuoro, Sez. Lavoro nei confronti dell’ex Asl 

di Nuoro al fine di ottenere la retribuzione di posizione, come stabilito dall’art. 40 del CCNL, così 

articolata: € 49.916,00 a favore di M.D e € 50.332,00 a favore di M.D. e C.B., oltre interessi e 

rimborso spese legali;  

CHE  con deliberazione n.197 del 18.02.2013, si è disposto di resistere in giudizio e di conferire 

incarico all’Avv. Angelo Mocci del Foro di Nuoro; 

DATO ATTO che con nota prot. PG/2018/297103 del 18/09/2018, l’avv. Angelo Mocci, ha 

trasmesso la sentenza n. 197 del 13.09.2018, che pur accogliendo in gran parte le difese 

dell’Azienda,  ha condannato la medesima a pagare a M.D. la somma di € 3.333,00, a M.D. e a 

C.B. la somma di € 3.744,00 ciascuna, oltre alla maggiore somma tra interessi e rivalutazione 

monetaria, nonché a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio che liquida in € 2.000,00 

oltre accessori di legge; 

 RICHIAMATA la pec del 04.10.2018 con la quale l’Avv. Pasqualina Sanna invita formalmente 

l’Azienda a corrispondere le somme dovute, specificando che le spese legali, pari a € 2.918,24 

dovranno essere corrisposte alla dott.ssa M.D. avendole anticipate al legale anche per conto degli 

altri dipendenti; 
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RICHIAMATA la nota PG/2018/322270 del 09.10.2018 e la nota NP 2018/67903 del 09.10.2018; 

RICHIAMATA, inoltre, la nota NP 2018/70196 del 18.10.2018, indirizzata al Dipartimento delle 

Risorse Umane, S.C. Trattamento Giuridico ed Economico, competente a dare esecuzione alla 

sentenza in oggetto, relativamente alla quota capitale e interessi legali; 

 RITENUTO, al fine di evitare oneri aggiuntivi quali deriverebbero da una procedura esecutiva,  di 

dover liquidare in favore della Dott.ssa M.D. la somma complessiva di € 2.918,24 a titolo di 

rimborso spese legali, così come quantificata nella sentenza n.197/2018;   

DATO ATTO, inoltre, che con la citata nota prot. PG/2018/297103 del 18/09/2018, l’Avv. Angelo 

Mocci richiede il pagamento dei compensi professionali per l’incarico svolto, pari a € 17.801,26, 

comprensivo degli accessori di legge e al lordo della ritenuta d’acconto e di cui alla nota spese del 

14.09.2018; 

RITENUTO pertanto,  doversi procedere alla liquidazione in favore dell’Avv. Angelo Mocci della 

somma di  € 17.801,26,   ritenuta congrua in quanto conforme al preventivo del 07.02.2013 e alla 

delibera d’incarico n. 197 del 18.02.2013;   

 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1) DI PRENDERE ATTO della sentenza del Tribunale Civile di Nuoro, Sezione Lavoro, n. 197 

del 13.09.2018;   

2) DI LIQUIDARE in favore di  M.D. la somma di  € 2.918,24, a titolo di rimborso spese legali; 

3)  DI PROCEDERE al pagamento della predetta somma mediante accreditamento sul conto 

corrente bancario intestato a M.D. le cui coordinate sono indicate nella pec del 04.10.2018; 

4) DI LIQUIDARE all’Avv. Angelo Mocci del Foro di Nuoro, a titolo di  onorari  per le 
prestazioni professionali nel giudizio in oggetto la somma complessiva di € 17.801,26, 
comprensiva di spese generali al 15%, CPA al 4%, di Iva al 22% e al lordo della ritenuta d’acconto;  
5  DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 
20.719,50  farà carico sull’accantonamento contenziosi al 31.12.2016 Cod. Fondo contenzioso 
lavoro personale dipendente - CO.GE. A202030106, disposto con nota prot. NP/2018/31172 del 
02/05/2018, autorizzazione di spesa 3-BS04-2016-2-0-A520030101;  
5)        DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Gestione Ciclo Passivo – ASSL Nuoro  

per gli adempimenti di competenza, alla struttura complessa Trattamento Giuridico ed Economico 

e al Servizio giuridico-Amministrativo di Area per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 

dell’ASSL di Nuoro; 

 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA  
AREA GIURIDICA AMMINISTRATIVA – ASSL DI NUORO 

Dott. Francesco Pittalis 
(firma apposta sul frontespizio) 

 
 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI NUORO 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 
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DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

DETERMINA 
 

proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto di darne integrale esecuzione1) DI 
APPROVARE il contenuto della; 

 

IL DIRETTORE ASSL NUORO 

Dott.ssa Grazia Cattina  
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUNO 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUNO 

 
 
 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL 
di…….  dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo ASSL NUORO 

Dott. Francesco Pittalis    

                                   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Utente
Font monospazio
24 10 2018    08 11 2018

Utente
Font monospazio
Il Delegato, Cesare Contu
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