
 

 

 

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 9502  del  01/10/2018                           
  
STRUTTURA PROPONENTE:  DIREZIONE  S.C. AFFARI  LEGALI    
Avv. Paola Trudu 
 

 

 
OGGETTO: Tribunale di Cagliari - Sezione Lavoro - Atto di Transazione tra il dott. S.G. e ATS - 
Azienda per la Tutela della Salute - Recepimento e liquidazione somme 
  

 

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 Sandra Mascia 

 

Il Responsabile del 
Procedimento 

 
 Avv. Paola Trudu 

 
 

 

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] 
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IL DIRETTORE S.C. AFFARI LEGALI  
 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/0/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

VISTA la delibera n. 199 del 09.02.2018 del Direttore Generale di attribuzione dell’incarico di 
direzione della S.C. Affari Legali, in staff alla Direzione Aziendale, all’ avv. Paola Trudu; 

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 ricorso ex art. 409 cpc proposto contro la soppressa ASL 8 di Cagliari, oggi 
confluita nell’ATS Sardegna, il dott. S.G., unitamente ad altri dipendenti dell’indicata Azienda, ha 
adito il Tribunale del Lavoro di Cagliari al fine “di accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti alla 
corresponsione - con decorrenza dal 1° genn. 2006 ed eventualmente anche sotto forma di 
assegno personale, riassorbibile solo a seguito di accertata progressione di carriera dei medesimi 
dottori successivamente al loro trasferimento alla ASL 8, dei medesimi importi dagli stessi percepiti, 
fino a tale data, dal precedente datore di lavoro (ASL n. 3 di Nuoro), con particolare riferimento a 
quella parte della retribuzione relativa alla indennità di posizione a.c. e retribuzione posizione 
variabile aziendale e, comunque, a tutte le altre voci stipendiali per le quali ci fosse stata 
decurtazione nel passaggio da un’azienda sanitaria all’altra, oltre interessi e rivalutazione”; 

CHE, per l’effetto, col predetto ricorso il dott. S.G. ha chiesto la condanna della ATS Sardegna - 
già ASL 8 - al pagamento delle somme sopra richiamate e, ove occorresse, per il tramite di 
apposita consulenza tecnica d’ufficio; 

ATTESO che il Tribunale di Cagliari in funzione di Giudice del Lavoro, con sentenza n. 641/17, ha 
riconosciuto il diritto del dott. S.G. ad ottenere la corresponsione ed il mantenimento, con 
decorrenza 01/01/2006, dell’indennità di posizione in godimento a Nuoro; 

CHE avverso la sentenza sopra richiamata l’ATS ha proposto impugnazione per chiederne la 
riforma e mandarla assolta da ogni avversa pretesa; 

CONSIDERATO che, nelle more del giudizio d’appello, in data 27.07.2018, è intervenuto tra le 
parti un accordo transattivo, senza che ciò comporti riconoscimento alcuno delle avverse pretese, 
a seguito del quale l’ATS si obbliga a corrispondere al dott. S.G. l’importo di € 1.301,73 che verrà 
liquidato con la prima busta paga utile; per quanto riguarda le spese legali le parti danno atto 
dell’avvenuto pagamento da parte dell’ATS relativamente al primo grado del giudizio e che nessun 
altro importo, a tale titolo, sarà dovuto reciprocamente da parte di entrambe le parti, né in relazione 
alla causa di primo grado, né in quella d’ appello tutt’ora pendente; 

ATTESO che il presente accordo comporta tra le parti, previo pagamento dell’importo sopra 
indicato da parte dell’ATS, la rinuncia agli atti e all’azione in relazione a tutte le domande afferenti il 
contenzioso in esame, con reciproca accettazione, e di non avere null’altro a pretendere per 
qualsivoglia titolo o ragione; 

 



 

 

 
 

 

RITIENE alla luce di quanto esposto di recepire l’atto di transazione di cui trattasi  e liquidare, in 
favore del dott. S.G., l’importo di € 1.301.73; 

Per i motivi esposti in premessa, 

DETERMINA 
 

 
1) DI RECEPIRE l’atto di transazione del 27.07.2018  intervenuto tra l’ATS Sardegna ed il dott. 

S.G. a seguito del quale questa Amministrazione si obbliga a corrispondere al ricorrente 
l’importo complessivo di € 1.301,73 a saldo e stralcio di ogni pretesa per il titolo in causa;  

 

2) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile della S.C. - Trattamento 
Giuridico ed Economico per gli adempimenti di competenza ed al Direttore della SC 
“Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS” per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ATS. 

 

 

IL  DIRETTORE S.C.  AFFARI LEGALI 

Avv. Paola Trudu 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
dal ____/____/____ al ____/____/____ 

 

 

 

Il Direttore SC “Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS”  
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