
                                                 

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____

Proposta n. 8217    del 22/12/2021

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE SC  AFFARI LEGALI 
Avv. Paola Trudu

OGGETTO:ATS/B.F–  Tribunale  di  Sassari  Sezione Lavoro decreto ingiuntivo n.  510 del
08/10/2021. Pagamento capitale e spese legali.

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  Maria Paola Sedda

Il Responsabile del 
Procedimento Avv. Caterina Cossellu

Il Responsabile 
della Struttura Avv. Paola Trudu

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

SI [X]                         NO [ ]                      ( ) da assumere con successivo provvedimento

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020
 

SI [ ]                           NO [ ] 
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI

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

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;

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 pubblicita', 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; 

VISTO il decreto ingiuntivo del Tribunale di Sassari Sez. Lavoro n. 510 del 08/10/2021  emesso a
favore di B.F., già dipendente della Fondazione  San Giovanni Battista con contratto di lavoro a
tempo determinato con termine finale 30/09/2016 per il pagamento della retribuzione relativa ai
mesi di  marzo, aprile, maggio 2016  per € 6.137,00 ed € 2.351,88 a titolo di TFR, oltre alle spese
del decreto ingiuntivo per € 681,00 e accessori come per legge;

RILEVATO che a seguito della incorporazione della Fondazione San Giovanni Battista  da parte
della ASL 1 Sassari, e che per effetto della LR n 17/2016 ATS Sardegna è subentrata in tutte le
posizioni giuridiche attive e passive già facenti capo alla ASL 1 Sassari, e che pertanto ATS è
legittimata passivamente rispetto alla domanda spiegata in via monitoria da BF;
 
DATO ATTO che dalle verifiche svolte presso i competenti Servizi aziendali, documentate come in
atti, è emersa la fondatezza della pretesa creditoria, ad eccezione di quanto richiesto a titolo di
TFR  pari ad € 2.351,88;

RILEVATO  che BF dichiara formalmente  di rinunziare   al decreto ingiuntivo in oggetto , e di
rinunziare ad esigere  da ATS la predetta somma  di € 2.351,88, accettando il pagamento a titolo
di indennizzo risarcitorio della somma di € 6.137,00;

RITENUTO  dover procedere al pagamento delle somma predetta a titolo di indennizzo e delle
spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo per complessivi €  7.249,16, di cui € 6.137,00 a titolo di
indennizzo ed €  1.112,16 per spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo in oggetto;

DATO ATTO che  per il contenzioso in oggetto non  è stato fatto un accantonamento perché sorto
nell’anno corrente  pertanto l’onere per la presente determinazione  grava per1.112,16 sul COGE
A514030301 e per  € 6.137,00  sul CO.GE A514031101 ( spese per liti arbitraggi e risarcimenti );

DETERMINA  
1. DI PAGARE  a B.F.  € 6.137,00 a titolo di indennizzo, come espresso in parte motiva;
2. DI PAGARE a B.F. € 1.112,16 di cui € 618,00 per compensi, € 102,15 per spese generali,

€ 31,33 per CPA al 4%, € 179,18 per IVA ed € 118,50 per CU e  a titolo di spese legali
liquidate   nel  decreto  ingiuntivo   n.  510  del  08/10/2021  del  Tribunale  di  Sassari  Sez.
Lavoro;
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3. DI STABILIRE che l’onere  per la presente determinazione grava per € 1.112,16 sul COGE
A514030301 e per € 6.137,00 sul CO.GE A514031101  e viene finanziata come di seguito
rappresentato:

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO
MACRO

AUTORIZZAZIONE
CONTO

CENTRO DI COSTO
(se noto)

IMPORTO 

IVA INCLUSA

DSTAFFAL 2021-1 A514031101 € 6.137,00 

DSTAFFAL 2021-1 A514030301  €1.112,16

4. DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C.  Segreteria di Direzione strategica,
Affari  Generali  ed  Atti  amministrativi  per  la  pubblicazione  ed   al  Servizio  Trattamento
Giuridico ed Economico  per gli adempimenti di competenza.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI
                                                      Avv. Paola Trudu
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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 della
ATS……. dal __/__/____ al __/__/____

Il Direttore della S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti amministrativi

Dott. / Dott.ssa ________________   
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