
                                                   
 
 
 

    
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CARBONIA 
 
 

 
Proposta n. __________/2017 
 

 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _144 DEL _29/03/2017__ 
 
 

 
STRUTTURA PROPONENTE:  Direttore Area Socio Sanitaria Carbonia 
 
Dott.ssa Maria Maddalena Giua      firma ____firma apposta_____ 
 

OGGETTO: C.E. c/ A.T.S. Sardegna (già A.S.L. n. 7 di Carbonia) - Corte di Cassazione - 
ricorso avverso la sentenza n. 357/2016 del 05/10/2016 emessa dalla Corte d'Appello di 
Cagliari Sezione Lavoro a definizione del giudizio R.G. n. 272/2015 e depositata il 
21/11/2016 - Conferimento incarico professionale all’avv. Giuseppe Macciotta del Foro di 
Cagliari 

 
Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio. 
Il Responsabile del procedimento: Dott.ssa Irene Diana   firma apposta                                          
Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali: Dott.ssa Maria Teresa Garau firma apposta 
 

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

 
Si attesta che la presente deliberazione  viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS  
dal__29/03/2017_____al____12/04/2017______ 

 

Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari 
Dott. Angelo Maria Serusi ___firma apposta_____ 

 

SI 
 

NO 

ACQUISITI I PARERI  
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso 
FAVOREVOLE x FAVOREVOLE x 
CONTRARIO  CONTRARIO  

  
  



                                                   
 
 

 
 

Il Direttore dell'Area Socio Sanitaria Carbonia 
  
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 142 del 29/12/2016 di nomina della D.ssa Maria 
Maddalena Giua  Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Carbonia; 
 
VISTO  il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali;    
 
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; 
 
PREMESSO CHE: 
- con due distinti ricorsi nanti il Tribunale Ordinario di Cagliari Sezione Lavoro C.E. conveniva in 
giudizio l’Azienda U.S.L. n. 7 di Carbonia al fine di ottenere l'annullamento della deliberazione di 
incarico di Responsabile del Servizio Veterinario (giudizio R.A.C.L. n. 3043/2006), nonché la 
condanna dell'Azienda al risarcimento dei danni asseritamente subiti in conseguenza del 
conferimento dell'incarico (giudizio R.A.C.L. n. 5022/2006); 
- le citate cause sono state riunite; 
- C.E. ha interposto appello avverso la sentenza n. 450/2014 che ha rigettato le domande proposte 
dal ricorrente con i due ricorsi (giudizio R.G. n. 272/2015) e successivamente ha proposto ricorso 
nanti la Corte di Cassazione per la riforma della sentenza n. 357/2016 del 05/10/2016, depositata 
in data 21/11/2016, che ha rigettato l'appello e condannato l'appellante alla rifusione delle spese di 
giudizio; 
 
RICHIAMATE le Deliberazioni della A.S.L. n. 7 di Carbonia n. 61/C del 21/10/2009, n. 832 del 
01/08/2007 ed infine n. 1231/C del 04/08/2016, con le quali è stato affidato all’avv. Giuseppe 
Macciotta l’incarico di assistere, rappresentare e difendere gli interessi giuridico-patrimoniali 
dell’Azienda nel giudizio suddetto, sia in primo grado che in fase d'appello;   
 
DATO ATTO che l'avv. Paola Trudu, nella sua qualità di Responsabile del coordinamento dell'Area 
tematica Affari Legali, ha ravvisato l'opportunità di confermare l'incarico all'Avv. Macciotta in 
riferimento al giudizio di Cassazione, al fine di garantire la necessaria continuità nella difesa e di 
tutelare al meglio gli interessi aziendali, vista anche l'approfondita conoscenza della fattispecie in 
oggetto e del relativo quadro probatorio da parte del predetto legale, nonché l'esito favorevole dei 
precedenti gradi di giudizio; 
  
ACQUISITA in sede aziendale la nota PG/2017/95454 del 14/03/2017 con cui l’avv. Macciotta ha 
trasmesso il preventivo di cui si allega copia, redatto attenendosi ai valori minimi tabellari previsti 
per la liquidazione dei compensi dal D.M. n. 55 del 10/03/2014 per i procedimenti nanti la Corte di 
Cassazione in relazione allo scaglione di valore “indeterminabile - complessità bassa”, per un 
importo lordo pari ad € 3.831,65, quale compenso per l’attività professionale al momento 
ipotizzabile in relazione all’incarico affidato; 
 
RITENUTO per quanto sopra esposto di dover affidare all’avv. Giuseppe Macciotta la tutela legale 
dell’Azienda nel giudizio in argomento; 
 
CONSIDERATO che non risultano determinabili a priori, tenuto conto delle peculiarità dell’attività 
professionale oggetto del mandato, né la durata dell’incarico medesimo né il momento in cui sarà 
richiesto dal professionista il pagamento dei compensi per l’attività effettivamente espletata;  



                                                   
 
 
RITENUTO conseguentemente di dover rinviare la richiesta di sub-autorizzazione al momento in 
cui sarà acquisita in sede aziendale la nota spese per il pagamento delle competenze professionali 
in favore dell’avvocato incaricato, con l’esatta quantificazione dell’importo dovuto; 
 

PROPONE  
 

1) di costituirsi e tutelare le ragioni dell'Azienda nel giudizio pendente nanti la Corte di 
Cassazione a seguito dell'impugnazione proposta da C.E. avverso la sentenza n. 
357/2016 emessa dalla Corte d'Appello di Cagliari Sezione Lavoro in data 05/10/2016 e 
depositata il 21/11/2016 a definizione del secondo grado di giudizio (R.G. n. 272/2015); 
  
2) di approvare il preventivo trasmesso dall'avv. Macciotta con nota PG/2017/95454 del 
14/03/2017, per un importo complessivo pari ad € 3.831,65, redatto in applicazione dei 
valori minimi tabellari previsti per la liquidazione dei compensi dal D.M. n. 55 del 
10/03/2014 per i procedimenti nanti la Corte di Cassazione in relazione allo scaglione di 
valore “indeterminabile - complessità bassa”, quale compenso per l’attività professionale al 
momento ipotizzabile in relazione all’incarico affidato; 
 
3) di affidare all’avv. Giuseppe Macciotta l’incarico di assistere, rappresentare e difendere 
gli interessi giuridico-patrimoniali dell’Azienda nel giudizio suddetto, conferendo al 
medesimo ogni potere e facoltà di legge ed eleggendo domicilio presso lo studio dell'avv. 
Paola Fiecchi, in Roma, al n. 23 della via Paola Falconieri.   
 

 
Il Direttore dell'Area Socio Sanitaria Carbonia   

Dott.ssa Maria Maddalena Giua 
_____firma apposta_________ 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 
 
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; 
 

DELIBERA 
 

 
1) di costituirsi e tutelare le ragioni dell'Azienda nel giudizio pendente nanti la Corte di 
Cassazione a seguito dell'impugnazione proposta da C.E. avverso la sentenza n. 
357/2016 emessa dalla Corte d'Appello di Cagliari Sezione Lavoro in data 05/10/2016 e 
depositata iil 21/11/2016 a definizione del secondo grado di giudizio (R.G. n. 272/2015); 
 
2) di approvare il preventivo trasmesso dall'avv. Macciotta con nota PG/2017/95454 del 
14/03/2017, per un importo complessivo pari ad € 3.831,65, redatto in applicazione dei 
valori minimi tabellari previsti per la liquidazione dei compensi dal D.M. n. 55 del 
10/03/2014 per i procedimenti nanti la Corte di Cassazione in relazione allo scaglione di 



                                                   
 
 
valore “indeterminabile - complessità bassa”, quale compenso per l’attività professionale al 
momento ipotizzabile in relazione all’incarico affidato; 
 
3) di affidare all’avv. Giuseppe Macciotta l’incarico di assistere, rappresentare e difendere 
gli interessi giuridico-patrimoniali dell’Azienda nel giudizio suddetto, conferendo al 
medesimo ogni potere e facoltà di legge ed eleggendo domicilio presso lo studio dell'avv. 
Paola Fiecchi, in Roma, al n. 23 della via Paola Falconieri.   
 

 
IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
___firma apposta______ 

 


