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

N.
894/AV1
DEL
01/10/2013







Oggetto: Esecuzione sentenza n. 244/2013  emessa dal Tribunale di Pesaro - Sezione Lavoro - nel giudizio iscritto al n. 1433/2010.


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, in esecuzione della sentenza n. 244/2013 emessa dal Tribunale di Pesaro  – sezione lavoro -  nel giudizio n. 1433/2010, alla Signora Mattioli Luisa  gli importi di seguito indicati:
€. 54,17 interessi legali 12/03
€. 94,33 compenso mansioni superiori 10/03
€. 94,33 compenso mansioni superiori 11/03
€. 188,66 compenso mansioni superiori 12/03
€. 89,80 oneri a carico dell’Azienda
€. 36,68 Irap
2) di liquidare all’avv. Dorsi Daniele la somma di €. 2.013,44 a titolo di spese legali , così come liquidate in sentenza, mediante accredito sul c/c IT87V0200813308000004717441 Unicredit Banca di Roma S.p.A Corso XI Settembre n. 156 Pesaro;
3) Che  la relativa spesa farà carico al conto n. 0202030101 “F/do rischi per cause civili ed oneri processuali” del bilancio di esercizio dell’Area Vasta n. 1 Fano e trova copertura nel budget degli anni precedenti con autorizzazione AV1CONTIPATR 1 sub 15 anno 2013;
4) Si da atto che dalla presente determina derivano oneri a carico dell’Amministrazione;
5) 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.;
6) Si trasmette il presente atto al Collegio sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
7) 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,  Bilancio e Controllo di Gestione.
Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica in quanto già accantonata al conto n.   al conto n. 0202030101 “F/do rischi per cause civili ed oneri processuali” del bilancio di esercizio dell’Area Vasta n. 1 Fano che trova copertura nel budget degli anni precedenti con autorizzazione AV1CONTIPATR 1 sub 15 anno 2013.


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


								



		                         	






		     	                 		       	                        
		   				                           
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Affari Legali e contenzioso

Con ricorso  notificato in data 29.12.2010 la sig. Mattioli Luisa , rappresentata e difesa dall’Avv. Dorsi Daniele, adiva il Tribunale Civile di Pesaro – Magistratura del Lavoro – per rivendicare le differenze salariali a seguito di svolgimento di mansioni superiori nel lungo periodo che va da l 28.08.1976 al 31.12.2003;
che il Giudice del lavoro fissava udienza di comparizione personale delle parti  per il giorno 01.04.2011;
che l’Amministrazione si costituiva in giudizio al fine di difendere i propri  interessi per le cure dell’Avv. Marisa Barattini – Dirigente dell’ufficio legale Area Vasta n. 1 ;
che il Tribunale di Pesaro – Sezione Lavoro -  con sentenza n. 244/2013 definitivamente pronunziando, ogni altra istanza eccezione e deduzione disattesa dichiara che la ricorrente , a far data dal 01.10.2003 e fino al 31.12.2003 ha svolto mansioni riconducibili alla categoria B del CCNL (coadiutore amministrativo) e che per l’effetto ha diritto al pagamento delle conseguenti differenze retributive, anche per trattamento di fine rapporto, oltre accessori di legge. Pone le spese di lite a carico della convenuta in complessivi €. 1.600,00 oltre IVA e Cap;
vista la nota dell’ufficio personale della somma dovuta come da allegato cedolino;
vista la pre nota dell’avv. Dorsi acquisita agli atti prot. n. 44573 del 11.09.2013 di €. 2.013,44 omnia;
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, in esecuzione della sentenza n. 244/2013 emessa dal Tribunale di Pesaro  – sezione lavoro -  nel giudizio n. 1433/2010, alla Signora Mattioli Luisa  gli importi di seguito indicati:
€. 54,17 interessi legali 12/03
€. 94,33 compenso mansioni superiori 10/03
€. 94,33 compenso mansioni superiori 11/03
€. 188,66 compenso mansioni superiori 12/03
€. 89,80 oneri a carico dell’Azienda
€. 36,68 Irap
2) di liquidare all’avv. Dorsi Daniele la somma di €. 2.013,44 a titolo di spese legali , così come liquidate in sentenza, mediante accredito sul c/c IT87V0200813308000004717441 Unicredit Banca di Roma S.p.A Corso XI Settembre n. 156 Pesaro;
3) Che  la relativa spesa farà carico al conto n. 0202030101 “F/do rischi per cause civili ed oneri processuali” del bilancio di esercizio dell’Area Vasta n. 1 Fano e trova copertura nel budget degli anni precedenti con autorizzazione AV1CONTIPATR 1 sub 15 anno 2013; 4) Si da atto che dalla presente determina derivano oneri a carico dell’Amministrazione;
5) 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.;
6) Si trasmette il presente atto al Collegio sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
7) 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.


