
Direzione Generale - Area Legale      Deliberazione  n. 133

del 27 01 2009

Oggetto: Corte  d’Appello di  Cagliari - Sezione Lavoro:  Appello  incidentale  promosso   dall’Azienda ASL Cagliari  nei   
 confronti dell’Organizzazione Sindacale SUMAI. Autorizzazione a resistere in giudizio e conferimento incarico

        legale agli avvocati Giuseppe Macciotta e Maria Rosaria Russo Valentini  
Il Direttore Amministrativo

certifica
La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda ASL a partire dal __________________________________________
 e resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Direttore Generale
Coadiuvato dal
Direttore Amministrativo: dr. Giovanni Maria Soro
Direttore Sanitario: dr. Giuseppe Maria Sechi 

PREMESSO che l’Organizzazione Sindacale SUMAI ha promosso il ricorso ex art. 28 L.n. 300/’70, nanti il Tribunale
Ordinario  di  Cagliari,  Sezione  Lavoro,  in  merito  a  presunte  decisioni,  ritenute  illegittime  ed
antisindacali, assunte da questa Amministrazione afferenti la rappresentanza sindacale nell’ambito del
Comitato Consultivo Zonale;

ATTESO che il  Tribunale di Cagliari in funzione di Giudice del Lavoro, con propria sentenza n. 2014/07, ha
rigettato   il  ricorso Racl  n. 3969/06, proposto dal Sindacato Sumai nei  confronti  dell’Azienda ASL
Cagliari, perché ritenuto inammissibile;

CHE avverso tale decisione l’Organizzazione SUMAI ha proposto ricorso in appello per la riforma della suddetta
sentenza;

VISTA la documentazione agli atti di questa Amministrazione;

RITIENE di tutelare gli interessi dell’Azienda, proponendo la costituzione in giudizio della stessa , nanti la Corte
d’Appello  di  Cagliari,  Sezione  Lavoro  e  conferendo  l’incarico  di  tutela  legale,  congiuntamente  e
disgiuntamente, agli  avvocati Giuseppe Macciotta  e Maria Rosaria Russo Valentini  che hanno già
patrocinato con successo l’Azienda nel I° grado;

CHE la spesa derivante dal suddetto mandato sarà liquidata come unico incarico, in favore di ciascun legale, nella
misura del 50% del totale;

CON il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

DELIBERA  
Per i motivi esposti in premessa,

- di dare mandato, congiuntamente e disgiuntamente, agli avvocati Giuseppe Macciotta e Maria Rosaria Russo
Valentini  di  tutelare l’Azienda,  nanti  la Corte  d’Appello  di  Cagliari,  Sezione Lavoro,  in merito al  ricorso in
appello proposto dall’Organizzazione Sindacale SUMAI, conferendo agli stessi ogni potere e facoltà di legge e
di eleggere il  proprio domicilio presso lo Studio Legale dell’avv. Giuseppe Macciotta in Cagliari, v.le Regina
Margherita n. 30;

- la spesa derivante dal suddetto mandato sarà liquidata come unico incarico, in favore di ciascun legale, nella
misura del 50% del totale;

- di comunicare la presente deliberazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene, sanità e dell’Assistenza Sociale
ai sensi dell’art. 29, comma 2, della L.R. n. 10/2006.

Il Direttore Amministrativo            Il Direttore Sanitario
        Dr. Giovanni Maria Soro      Dr. Giuseppe Maria Sechi

               Il Direttore Generale
         Dr. Benedetto Barranu




