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

N.
863/AV1
DEL
19/09/2013







Oggetto: sentenza n. 355/2013 emessa dalla Corte di Appello di Ancona – sezione lavoro - - liquidazione spese legali.


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 Signora Paladini Maria Teresa, nata a Leveranno (LE) il 30.11.46 e residente in fano via Caprera n. 3 , c.f. PLDMTR46S70E563Z la somma di €. 3.146,00 omnia a titolo di spese legali  in esecuzione della sentenza n. 355/2013 emessa dalla Corte di Appello di Ancona – sezione lavoro – nella causa iscritta al n. 205/2010 del  R.G.L.;
2) di stabilire che la relativa spesa trova copertura nel budget assegnato con autorizzazione n. AV1CONTIPATR 1 sub 16 anno 2013 e farà carico al bilancio di esercizio dell’Area Vasta n. 1 Fano al  conto n. 0202030103 “Fondo rischi per contenzioso personale dipendente”
3) di dare 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.;
4) di trasmettere il presente atto al Collegio sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5) di dichiarare 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 che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica in quanto già accantonata al conto economico n. 0202030103 “Fondo rischi per contenzioso personale dipendente”

Responsabile Controllo di Gestione			Responsabile del Bilancio
D.ssa Anna Olivetti					          D.ssa Laura Cardinali



                      	
		     	                 		       	                        
		   				                           
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Affari Legali e contenzioso

Premeso:
che con ricorso ex art. 414 c.p.c del 29.09.2008 la signora Paladini  Maria  Teresa,  per le cure dell’Avv. Virgilio Quagliato, adiva il Tribunale di Pesaro  Magistratura del Lavoro  chiedendo di accertare la sussumibilità delle mansioni svolte dal 01.07.1998. nel livello C, posizione economica C1 CCNL 07.04.1999 (con decorrenza economica e normativa dal 01.07.1998), condannare la convenuta al pagamento delle differenze retributive per le mansioni svolte e maturate da tale data (01.07.1998) sino alla cessazione del rapporto di lavoro (31/05/2007) ovvero, in subordine , per il periodo che risulterà in corso di lite e pari ad €. 32.666,95 (oltre differenza per indennità integrativa speciale e produttività collettiva) ovvero alla diversa somma che risulterà in corso di lite;
che con determina del Direttore di Zona n. 829/2008 veniva conferito incarico  all’Avv. Marisa Barattini – Dirigente Ufficio Legale interno – al fine di difendere gli interessi dell’Asur ZT3 di Fano;
che il giudizio si definiva con sentenza n. 680/09 emessa dal Tribunale di Pesaro – Magistratura del Lavoro – con la quale il Giudice del Lavoro dichiarava che la ricorrente aveva svolto mansioni riconducibili alla categoria C1 del CCNL  07.04.1999 e per l’effetto ha diritto al pagamento delle differenze retributive per le mansioni superiori , effettivamente svolte , a partire dal 23.09.2001 e fino al 31.05.2007.
 Dichiarava prescritte le differenze retributive maturate per il periodo precedente. Pone a carico della resistente le spese di lite liquidandole in complessivi €. 2.467,13;
che veniva dato esecuzione alla s.d sentenza e promosso appello avanti alla Corte di Appello di Ancona confermando l’incarico professionale all’Avv. Marisa Barattini – dirigente ufficio legale interno -;
 che con sentenza n. 355/2013 la Corte d’Appello di Ancona – Sezione Lavoro – respingeva l’appello e confermava la sentenza impugnata condannava l’appellante a rifondere all’appellata le spese di grado che liquidava in €. 2.500,00 per compensi professionali netti oltre ad IVA e contributo alla cassa forense;
che vista la pre parcella dell’Avv Virgilio Quagliato acquisita agli atti prot. n. 44183 del 09.09.2013; 
Si da atto che la somma di €. 3.146,00  farà carico al conto n. 0202030103 “Fondo rischi per contenzioso personale dipendente” del Bilancio di esercizio dell’Area Vasta n. 1 che trova copertura nel budget degli anni precedenti con autorizzazione n. AV1CONTIPATR 1 sub 16 anno 2013 

Si attesta la regolarità tecnica della presente proposta di determina
Per tutti i motivi esposti si 
Propone
1) Di liquidare alla Signora Paladini Maria Teresa, nata a Leveranno (LE) il 30.11.46 e residente in Fano via Caprera n. 3 , c.f. PLDMTR46S70E563Z la somma di €. 3.146,00 omnia a titolo di spese legali  in esecuzione della sentenza n. 355/2013 emessa dalla Corte di Appello di Ancona – sezione lavoro – nella causa iscritta al n. 205/2010 del  R.G.L.;
2) di stabilire che la relativa spesa trova copertura nel budget assegnato con autorizzazione n. AV1CONTIPATR 1 sub 16 anno 2013 e farà carico al bilancio di esercizio dell’Area Vasta n. 1 Fano al  conto n. 0202030103 “Fondo rischi per contenzioso personale dipendente”
3) di dare 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.;
4) di trasmettere il presente atto al Collegio sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5) di dichiarare 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  non sono presenti allegati cartacei.

                              





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


