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Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
759/AV1
DEL
28/06/2012







Oggetto: Esecuzione decreto emesso dal Tribunale di Pesaro nel giudizio R.G. 1973/11.


IL DIRIGENTE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -


VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;


RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l’attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1) Di liquidare alla D.ssa Maria Adelaide Uguccioni la complessiva  somma di €. 2.689,83  omnia  a titolo di spese legali in esecuzione del decreto emesso dal Tribunale di Pesaro nel giudizio R.G. n. 1973/11;
2) Che  la relativa spesa farà carico al conto n. 0202030101 “F/do rischi per cause civili ed oneri processuali”;
3) Si da atto che dalla presente determina derivano oneri a carico dell’Amministrazione;
4) Si dà atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale , ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della Legge Regionale 26/96 e s.m.i.;
5) Si trasmette il presente atto al Collegio sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
6) Si dichiara che il presente atto sarà esecutivo trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione sul sistema atti web salute albo pretorio zonale a norma dell’art 28 L.R. 26/96 s.m.i
			Il Dirigente
							    Avv Marisa Barattini





Ragioneria e Bilancio
Si attesta la copertura economica per €. 2.689,83 al conto n. 020203101 “F/do rischi per cause civili ed onorari processuali”; 

						


								Dirigente 

								D.ssa Laura Cardinali



		                         	






		     	                 		       	                        
		   				                           
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Affari Legali e contenzioso
Con ricorso ex art. 700 c.p.c notificato in data 13.06.2011 la D.ssa Maria Adelaide Uguccioni, tramite gli Avv. Antonella Storoni e Nicola Selva Verzica , conveniva avanti al Tribunale di Pesaro – Magistratura del Lavoro – l’Asur Marche e la d.ssa Venturini Barbara  per sentirsi dichiarare nullo e/o invalido e/o inefficace il contratto concluso fra la d.ssa Venturini e l’ASur Marche per l’anno 2010 – 2011 e di conseguenza ordinare all’Asur Marche l’immediata conclusione di un contratto di mesi 12 con la stessa per lo svolgimento dell’attività professionale prestata nell’ambito del progetto “Area carcere – Sanità Penitenziaria” e conseguente alla Determina del Direttore di Zona n. 622 del 27.11.2009 o atti inerenti, conseguenti o successivi. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di legge;
che costituitasi l’Amministrazione per eccepire in fatto e in diritto le pretese avversarie per mezzo dell’Avv. Marisa Barattini – Dirigente dell’ufficio legale dell’Asur Area Vasta n. 1
che con Ordinanza n. 1879 il Tribunale di Pesaro – sezione Lavoro – accoglieva il ricorso della d.ssa Maria Adelaide Uguccioni dichiarando costituito un rapporto di collaborazione del medesimo contenuto di quello concluso con la d.ssa Venturini(salvo il compenso da parametrare al residuo periodo di lavoro che la Uguccioni presterà);
che l’Asur Marche Area Vasta n. 1 , per le cure dell’Avv. Barattini presentava reclamo avverso la suddetta Ordinanza di accoglimento del ricorso per tutela cautelare d’urgenza ;
che con decreto depositato in data 15.02.2012 il Tribunale di Pesaro – Sezione Lavoro –dichiarava inammissibile il reclamo e compensava tra le parti un terzo delle spese del grado condannando l’Asur Marche alla refusione in favore di Uguccioni Maria Adelaide e di Venturini Barbara del residuo che liquida, per ciascuna parte, in €. 500,00 per diritti ed €. 1.400,00 per onorari, oltre accessori di legge;
Vista  la legge Regionale n. 13/03
Si attesta la regolarità tecnica della presente proposta di determina
Per tutti i motivi esposti si 
Propone
1) Di liquidare alla D.ssa Maria Adelaide Uguccioni , la complessiva  somma di €. 2.689,83  omnia  a titolo di spese legali in esecuzione del decreto emesso dal Tribunale di Pesaro nel giudizio R.G. n. 1973/11;
2) Che  la relativa spesa farà carico al conto n. 0202030101 “F/do rischi per cause civili ed oneri processuali”;
3) Si da atto che dalla presente determina derivano oneri a carico dell’Amministrazione;
4) Si dà atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale , ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della Legge Regionale 26/96 e s.m.i.;
5) Si trasmette il presente atto al Collegio sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
6) Si dichiara che il presente atto sarà esecutivo trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione sul sistema atti web salute albo pretorio zonale a norma dell’art 28 L.R. 26/96 s.m.i
	
								Responsabile del Procedimento
								Avv. Marisa Barattini








- ALLEGATI -





nella presente determina  è presente n. 1 allegato cartaceo.










 				                                       

















La presente determina consta di n. _______  pagine di cui n. __________ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.


