
                                                  

   

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CARBONIA

Proposta n. __________/2017 

         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________

STRUTTURA PROPONENTE:  Direttore Area Socio Sanitaria Carbonia

Dott.ssa Maria Maddalena Giua      firma ______________________________

OGGETTO:  Z.G. c/ A.T.S. Sardegna (già A.S.L. n. 7 di Carbonia) - Tribunale Ordinario di
Cagliari, Sezione Lavoro - ricorso per D.I. n. 84/2017 del 27/01/2017 - R.A.C.L. n. 4929/2016
- Conferimento incarico professionale all'Avv. Prof. Enrico Maria Mastinu 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
                                         
Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali: Dott.ssa Maria Teresa Garau

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_______________al_____________________

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

SI NO

ACQUISITI I PARERI 
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso
FAVOREVOLE FAVOREVOLE
CONTRARIO CONTRARIO
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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 ed 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 ricorso per decreto ingiuntivo R.A.C.L. n. 4929/2016 Z.G. ha richiesto ed
ottenuto dal Tribunale Ordinario di Cagliari Sezione Lavoro l’emissione nei confronti della A.S.L. n.
7 di Carbonia del decreto ingiuntivo n. 84/2017 del 27/01/2017, al fine di ottenere il pagamento
della somma asseritamente dovuta a titolo di restituzione di quanto in totale trattenuto in forza della
Deliberazione  n.  301  del  24/02/2014  (recupero  delle  somme  erogate  a  titolo  di  progressioni
economiche orizzontali), revocata con Deliberazione n. 1099/C del 15/07/2015, oltre rivalutazione,
interessi legali e spese del procedimento;

DATO ATTO che l'avv. Paola Trudu, nella sua qualità di Responsabile del coordinamento dell'Area
Tematica  Affari  Legali,  ha  ravvisato  l'opportunità  di  conferire  l'incarico  professionale  per
l'assistenza dell'Azienda in riferimento al contenzioso in oggetto all'Avv. Prof. Enrico Maria Mastinu
del Foro di Cagliari, in quanto l'attuale ricorso si inserisce nel contesto di una vicenda complessa di
cui il predetto legale si è occupato da diversi anni a questa parte su incarico della cessata A.S.L. di
Carbonia;
 
ACQUISITA in sede aziendale la nota PG/2017/120625 del 31/03/2017 con cui l’avv. Prof. Mastinu
ha trasmesso il preventivo, redatto attenendosi ai valori minimi tabellari previsti per la liquidazione
dei compensi dal D.M. n. 55 del 10/03/2014 in riferimento alle cause di lavoro (scaglione di valore
“fino  ad  €  1.100,00”),  per  un  importo  lordo  pari  ad  €  417,44,  quale  compenso  per  l’attività
professionale al momento ipotizzabile in relazione all’incarico affidato;

DATO ATTO che l’avv. Prof. Mastinu ha dichiarato, con nota acquisita al protocollo aziendale della
cessata A.S.L. di Carbonia con il n. 24327/2009 di essere docente a tempo definito per cui, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 53 del Decreto Legislativo 165/2001, il conferimento di un incarico in
favore dello stesso non necessita di alcuna autorizzazione da parte dell’Università degli Studi di
Cagliari;

RITENUTO per quanto sopra esposto di dover affidare all'Avv. Prof. Enrico Maria Mastinu 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 presentare opposizione al decreto ingiuntivo n. 84/2017 del 27/01/2017 emesso dal
Tribunale  Ordinario  di  Cagliari,  Sezione  Lavoro,  a  seguito  del  ricorso  per  ingiunzione
R.A.C.L. n. 4929/2016, proposto da Z.G.;

2)  di  approvare  il  preventivo  trasmesso dall'Avv.  Prof.  Enrico Maria  Mastinu  con nota
PG/2017/120625 del 31/03/2017, per un importo complessivo pari ad € 417,44, redatto in
applicazione dei valori minimi tabellari previsti per la liquidazione dei compensi dal D.M. n.
55  del  10/03/2014  in  riferimento  alle  cause  di  lavoro  (scaglione  di  valore  “fino  ad  €
1.100,00”), quale compenso per l’attività professionale al momento ipotizzabile in relazione
all’incarico affidato;

3) di affidare all’avv. Prof. Enrico Maria Mastinu 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 presso il Suo
studio, sito in Cagliari nella via Mameli n. 133.  

Il Direttore dell'Area Socio Sanitaria Carbonia  
Dott.ssa Maria Maddalena Giua

_____________________

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 proporre opposizione al decreto ingiuntivo n. 84/2017 del 27/01/2017 emesso dal
Tribunale  Ordinario  di  Cagliari,  Sezione  Lavoro,  a  seguito  del  ricorso  per  ingiunzione
R.A.C.L. n. 4929/2016, proposto da Z.G.;

2)  di  approvare  il  preventivo  trasmesso dall'Avv.  Prof.  Enrico Maria  Mastinu  con nota
PG/2017/120625 del 31/03/2017, per un importo complessivo pari ad € 417,44, redatto in
applicazione dei valori minimi tabellari previsti per la liquidazione dei compensi dal D.M. n.
55  del  10/03/2014  in  riferimento  alle  cause  di  lavoro  (scaglione  di  valore  “fino  ad  €
1.100,00”), quale compenso per l’attività professionale al momento ipotizzabile in relazione
all’incarico affidato;



                                                  

3) di affidare all’avv. Prof. Enrico Maria Mastinu 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 presso il Suo
studio, sito in Cagliari nella via Mameli n. 133.  

IL DIRETTORE GENERALE ATS
Dott. Fulvio Moirano

___________________
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