
 

 

 

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n.  716 del 29/01/2018         
  
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO AREA AFFARI  LEGALI    
Avv. Paola Trudu 
 

 

 
OGGETTO:  
 
Tribunale di Cagliari Sezione Lavoro ricorso promosso dalla sig.ra C.T. nei confronti 
della Azienda ASL 8 Cagliari ora ATS Sardegna - Liquidazione spese legali in 
ottemperanza verbale di conciliazione  

 

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’estensore 
  
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 [X ]                         NO [ ] 
 

 

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 RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI  
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 143 del 29.12.2016 di nomina del dott. 

Paolo Tecleme in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari; 

VISTA la delibera n. 1600 del 19.11.2012 del Direttore Generale di attribuzione delle funzioni 

dirigenziali attribuite al Responsabile del Servizio Affari Legali 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, in data 19.09.2016, è stato notificato all’Azienda ASL 8 Cagliari - ora ATS 
Sardegna il ricorso promosso, nanti il Tribunale di Cagliari - Sezione Lavoro, dalla sig.ra C.T, 
Operatore Professionale Sanitario, presso la S.C. di Geriatria  dell’Ospedale SS.Trinità di Cagliari, 
al fine di ottenere il corrispettivo monetario di n. 398,11 ore di lavoro straordinario, maturate nel 
corso degli anni e fino a tutto giugno 2016 e mai retribuite dalla resistente; 

ATTESO che, a titolo generico di transazione e all’unico scopo di evitare l’incertezza della lite, le 
parti hanno raggiunto un accordo per la definizione transattiva della vertenza per cui è causa e, 
con verbale di conciliazione giudiziale n. 447/2017, reso nanti il Giudice del Lavoro in data 
12.12.2017, l’Amministrazione convenuta ha offerto alla ricorrente, che ha accettato, la somma 
complessiva lorda di € 4.242,00=, pari all’80% del credito vantato, mentre il residuo 20% sarà 
oggetto di riposi compensativi secondo un piano predisposto in relazione alle esigenze 
dell’Azienda di appartenenza;  

CHE  in ottemperanza al succitato verbale si è demandato al Servizio del Personale il pagamento 
dell’ importo di cui sopra entro il mese di febbraio  2018; 

CHE questa Amministrazione riconosce inoltre alla ricorrente, a titolo di mero contributo per le 
spese legali, la somma di € 1.200,00, oltre IVA e CPA, per complessivi € 1.522,56=, da liquidare 
direttamente all’avv. Salvatore Palmas, legale di controparte; 

RILEVATO che le parti dichiarano di non aver null’altro da pretendere reciprocamente e di aver 
definito ogni contrasto in ordine ai fatti per cui è causa, rinunciando quindi ad ogni eventuale 
ulteriore diritto; 

RITIENE alla luce di quanto sopra esposto di dover ottemperare il verbale di conciliazione di cui 
trattasi e liquidare, in favore dell’avv. Palmas, l’importo lordo su indicato; 

 

 



 

 

 
 

 

 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1) DI OTTEMPERARE il verbale di conciliazione giudiziale n. 447/2017, reso tra le parti nanti 
il Tribunale di Cagliari in funzione di Giudice del Lavoro e liquidare, in favore dell’avv. 
Salvatore Palmas, legale di controparte, l’importo lordo di € 1.522,56= a titolo di mero 
contributo per le spese legali sostenute dalla sig.ra V.C. nella vertenza promossa nei 
confronti della Azienda  ASL 8 - ora ATS Sardegna; 

 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in                   
€ 1.200,00=, oltre IVA al 22% e CPA al 4%, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 
e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

 

8-BS 9 

 
 

 

1 

 
 

A 202030106 
Fondo rischi per 

contenzioso 
personale dipendente 

(codice) 

(descrizione)    €  1.522,56 

     

 

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Bilancio per gli adempimenti di 
competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL di Cagliari. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 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’ASSL di Cagliari dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Delegato:__________________________ 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali: Dott.ssa Marisa Udella ______________________ 
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