
Direzione Generale - Affari Legali         Deliberazione  n. 1124  
 
          del  28 sett. 2009  
 
 
 
Oggetto: Tribunale Ordinario di Cagliari - Sezione Lavoro. Ricorso ex art. 700 cpc promosso dall’avv. Luigi Aragoni  nei   
  nei confronti  della Azienda ASL  Cagliari, dell’avv. Paola Trudu e dell’avv. Carlo Diana  

 Autorizzazione a resistere in giudizio e conferimento incarico agli avvocati Enrico Maria Mastinu e Giuseppe      
  Macciotta                
________________________________________________________________________________________________ 

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: dott.ssa Laura Balata 
Direttore Sanitario: dr. Giuseppe Maria Sechi 
 
PREMESSO che in data 28.09.2009 è stato notificato a questa Amministrazione  il ricorso ex art. 700 cpc, 

promosso dall’ avv. Luigi Aragoni, nanti il Tribunale Ordinario di Cagliari - Sezione Lavoro, nei confronti 
dell’Azienda ASL Cagliari, dell’avv. Paola Trudu e dell’avv. Carlo Diana, al fine di dichiarare 
l’illegittimità delle deliberazioni del Direttore Generale n. 817/09, 878/09 e n.1033/09;  

  
CHE avverso tale ricorso questa Azienda ritiene doversi costituire  in giudizio conferendo apposito mandato 

congiunto agli avvocati  Enrico Maria Mastinu e Giuseppe Macciotta al quale era già stato conferito 
mandato nel ricorso ex art. 700 promosso dal medesimo ricorrente;  

 
ATTESO che il Giudice del Lavoro, in merito al presente contenzioso, ha fissato l’udienza di discussione in data 

22.10.2009; 
 
VISTA ed esaminata la documentazione presente agli atti di questa Amministrazione; 
 
RITIENE di tutelare gli interessi dell’Azienda, conferendo congiuntamente l’incarico legale agli avvocati Enrico 

Maria Mastinu e Giuseppe Macciotta;  
 
CON  il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario; 
 

DELIBERA 
   
Per i motivi esposti in premessa, 
 

- di provvedere alla costituzione dell’ Azienda ASL Cagliari nel ricorso ex art 700 cpc promosso, nanti il Tribunale 
Ordinario di Cagliari - Sezione Lavoro, dall’ avv. Luigi Aragoni, conferendo apposito incarico congiunto, agli 
avvocati Enrico Maria Mastinu e Giuseppe Macciotta, con ampio mandato ed ogni facoltà di legge; 

 
- 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. 10/2006. 
 
 
 
       Il Direttore Amministrativo                                    Il Direttore Sanitario 
          Dott.ssa  Laura Balata                        Dr. Giuseppe Maria Sechi  

    
             Il Direttore Generale  

                Dr. Benedetto Barranu 
 
   
 
 
 
 
 
 
 


