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

N.
130/AV1
DEL
17/02/2014







Oggetto: Liquidazione dott. Domenico Giannini  CTU nel giudizio n. 64/2003 R.G.


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 al Dr. Domenico Giannini  l’importo lordo, comprensivo di IRAP di  €. 2.376,15 in esecuzione del  decreto di liquidazione emesso in data 06.11.2013 dal Tribunale di Pesaro – Sezione Lavoro e Previdenza – nella causa RG n. 64/2003 ;
2) che la relativa spesa farà carico al conto n. 0202030101 “F/do rischi cause civili ed onorari processuali”  e trova  copertura nel budget degli anni precedenti con autorizzazione AV1CONTIPATR 11 sub 9anno 2014;
3) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 della L:R. n. 26/96 come sostituito dall’art. 1 della legge Regionale n. 36/2013;
4) di trasmettere il presente atto al Collegio sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
		Il Dirigente
							    Avv Marisa Barattini











Ragioneria e Bilancio Controllo di Gestione

Si attesta la copertura economica per €. 2.376,15  omnia al conto n. 0202030101 “F/do rischi cause civili ed onorari processuali”  e trova  copertura nel budget degli anni precedenti con autorizzazione AV1CONTIPATR 11 sub 9 anno 2014


Responsabile U.O. Controllo di Gestione                     Responsabile Bilancio
D.ssa Anna Olivetti 					     D.ssa Laura Cardinale









                      	
		     	                 		       	                        
		   				                           



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Affari Legali e contenzioso

Premesso:
che con ricorsi notificati nel 2003 riuniti nel ricorso RG. N. 64/03 n. 10 psicologi dirigenti dell’Azienda Sanitaria chiedevano di accertare la giusta retribuzione di risultato , mediante ricostruzione del fondo di produttività anno per anno a decorrere dal 1989 in applicazione dell’intervenuta interpretazione autentica del 12.07.2001 con conseguente richiesta di condanna alla corresponsione delle differenze retributive nella somma che fosse risultata dal giudiziale accertamento , oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal maturarsi del diritto al saldo effettivo.;
che si costituiva in giudizio l’Azienda Sanitaria per contestare l’infondatezza del ricorso e per sostenere che gli importi determinati con delibera n. 298/97 erano invece quelli spettanti , correttamente determinati con riferimento alle deliberazioni di costituzione di fondi risultante dalla deliberazione di costituzione dei fondi risultante dalla deliberazione e dagli accordi sindacali intervenuti in applicazione dell’Accordo regionale e dagli accordi sindacali intervenuti in applicazione dell’Accordo regionale approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3440 del 01.07.2001 e successive integrazioni e conseguenti accordi sindacali sottoscritti a livello locale;
 che la causa veniva istruita con la nomina di n. tre CTU e che da ultimo per la integrazione della CTU veniva nominato il Dr. Domenico Giannini;
che visto il decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di Pesaro in data 06.11.2013 con il quale veniva liquidato l’importo di €. 2.190,00 in favore del Dott Giannini Domenico in qualità di Consulente Tecnico di Ufficio;

Si attesta la regolarità tecnica della presente proposta di determina
Per tutti i motivi esposti si 
Propone
1) di liquidare al Dr. Domenico Giannini  l’importo lordo, comprensivo di IRAP di  €. 2.376,15 in esecuzione del  decreto di liquidazione emesso in data 06.11.2013 dal Tribunale di Pesaro – Sezione Lavoro e Previdenza – nella causa RG n. 64/2003 ;
2) che la relativa spesa farà carico al conto n. 0202030101 “F/do rischi cause civili ed onorari processuali”  e trova  copertura nel budget degli anni precedenti con autorizzazione AV1CONTIPATR 11 sub 9anno 2014;
 3) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 della L:R. n. 26/96 come sostituito dall’art. 1 della legge Regionale n. 36/2013;
4) di trasmettere il presente atto al Collegio sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 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.


