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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.  ____ DEL __/__/____ 

 
Proposta n. 4243 del 30/07/2020   
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE S.C. AFFARI LEGALI  
Avv.to Paola Trudu 

 
OGGETTO: Tribunale di Cagliari – Causa in materia di lavoro n. 1363/2018 R.A.C.L. – 
Liquidazione spese giudiziali in ottemperanza verbale di conciliazione giudiziale n. 
73/2020 del 25/02/2020 

 
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.ssa Boi Claudia  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Avv.to Paola Trudu  
Responsabile della SC/SSD 
afferente alla Assl 

 
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute   
           SI [  ]                            NO [  ]                          DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 

 

 
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 [  ]                          NO [X] 
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IL DIRETTORE S.C. AFFARI LEGALI 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS Sardegna n. 199 del 09 febbraio 
2018 di nomina dell’Avv.to Paola Trudu quale Direttore della S.C. Affari Legali;  

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS Sardegna n. 11 del 18 gennaio 
2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;  

PRESO ATTO dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la Tutela della 
Salute attribuito al dott. Giorgio Carlo Steri in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 
31/2 del 5 agosto 2019 e delle successive proroghe, nonché degli incarichi attribuiti al 
Dott. Maurizio Locci e al Dott. Attilio Murru in qualità, rispettivamente, di Direttore Sanitario 
e di Direttore Amministrativo dell’Azienda per la tutela della salute e delle successive 
proroghe; 

DATO ATTO dell’assenza delle situazioni conflittuali e del rigoroso rispetto del disposto 
normativo previsto dalla Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia 
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il 
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTO IL Decreto Legislativo del 4 agosto 2016, n. 171 “Attuazione della delega di cui 
all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza 
sanitaria”;  

VISTA la Legge Regionale del 28 luglio 2006, n. 10 “Tutela della salute e riordino del 
Servizio Sanitario della Sardegna” e ss.mm.ii.;  

VISTA la Legge Regionale 27 luglio 2016, n. 17 “Istituzione dell'Azienda per la tutela della 
salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del 
servizio sanitario regionale”; 

VISTO l’Atto Aziendale dell’ATS Sardegna, approvato con deliberazione del Direttore 
Generale n. 721 del 11 Agosto 2017; 

VISTO il CCNL vigente di categoria; 

PREMESSO CHE con ricorso iscritto al n. 1363/2018 RACL, promosso nanti il Tribunale di 
Cagliari – sezione lavoro, il ricorrente P.P. ha richiesto il corrispettivo monetario di n. 108 
ore di lavoro straordinario regolarmente autorizzato e mai retribuito dall’Azienda sanitaria 
resistente; 
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DATO ATTO CHE le parti, innanzi il Tribunale di Cagliari, hanno raggiunto un accordo 
transattivo per la definizione della vertenza, secondo il quale la parte resistente corrisponde 
una somma pari all’80% del credito orario vantato a transazione di ogni pretesa monetaria 
in relazione al rapporto di lavoro dedotto in causa. Il restante 20% sarà corrisposto mediante 
la fruizione di recuperi orari da concordarsi con l’Azienda; 

ATTESO CHE codesta Azienda riconosce, infine, al ricorrente, a titolo di mero contributo 
per le spese legali sostenute, la somma onnicomprensiva di euro 500,00, oltre CPA, da 
distrarre in favore dell’Avv. Andrea Palmas, legale di controparte; 

RITENUTO, pertanto, di ottemperare il verbale di conciliazione giudiziale n. 73/2020 del 25 
febbraio 2020; 

DATO ATTO CHE, con riguardo al contenzioso in oggetto, sono stati effettuati 
accantonamenti in fondo rischi sul conto CO.GE. A202030105 “Fondo contenzioso del 
lavoro (sorte capitale, interessi e spese legali)”; 

CONSTATATO CHE le somme dovute in seno al rapporto di lavoro sono state già liquidate 
al ricorrente con precedente provvedimento; 

DATO ATTO CHE il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione 
obbligatoria nella sezione “Amministrazione Trasparente” sul sito istituzionale; 

 

DETERMINA 

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente, 

1. DI OTTEMPERARE al verbale di conciliazione giudiziale n. 73/2020, reso dal Tribunale 
di Cagliari in funzione di Giudice del lavoro in data 25 febbraio 2020, e provvedere alla 
liquidazione delle spese legali sostenute;  

2. DI LIQUIDARE la somma complessiva di euro 520,00 in favore dell’Avv. Andrea 
Palmas, con sede legale a Cagliari in via La Nurra n. 21 – C.F. PLMNDR84S30B354A 
– per le spese legali nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 1363/2018 R.A.C.L; 

3. DI IMPUTARE la somma di euro 520,00 sul Bilancio d’esercizio 2020 come di seguito 
riportato: 

UFFICIO  
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE CONTO SUB 

CENTRO DI 
COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  
IVA INCLUSA 

DSTAFFAL 1 

A202030105 
Fondo contenzioso 

del lavoro (sorte 
capitale, interessi 

e spese legali) 

190 // € 520,00 
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4. DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento non è rilevante ai fini 
dell’amministrazione trasparente di cui al D.lgs. 33/2013; 

5. DI TRASMETTERE copia del presente atto agli uffici competenti per gli adempimenti 
successivi, nonché alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti 
Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la 
Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA SC AFFARI LEGALI 
Avv.to Paola Trudu 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

// 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1. VERBALE CONCILIAZIONE GIUDIZIALE  

 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
___/___/_____ al ___/___/_____ 
 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS  
(o il suo delegato). 
 
_____________________________        
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