 DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
759/AV1
DEL
04/09/2014







Oggetto: Esecuzione sentenza emessa dal Tribunale di Pesaro – sezione Lavoro nel giudizio n. 523/2012 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 dare esecuzione alla sentenza emessa dal Tribunale di Pesaro – sezione lavoro – nel giudizio n. 523/2012 ;
2)	Di liquidare alla D.ssa M.A.U. la somma complessiva di €. 10.742,30;
2) 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 ;
4) Si dà 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 legge regionale n. 26/96 come sostituito dall’art. 1 della L.R. n. 36/2013;
5) Si trasmette 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,  Bilancio e Controllo di Gestione.
Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che la spesa derivante dal presente atto ha effettiva disponibilità economica in quanto già accantonata negli esercizi di competenza.


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


								



		                         	


























		     	                 		       	                        
		   				                           
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Affari Legali e contenzioso
Premesso:
Che con ricorso notificato in data 01.06.2012 la d.ssa M. A. U., psicologa, libero professionista, conveniva in giudizio l’ASUR al fine di accertare l’inadempimento dell’obbligazione dell’amministrazione di concludere il contratto con la stessa per l’intero periodo 01.02.2011 – 31.01.2012 e di conseguenza condannarla a corrispondere l’ammontare delle retribuzioni non percepite per il periodo dall’1.02.2011 al 31.07.2011, pari ad €. 7.815,50 oltre rivalutazione monetaria. In subordine chiedeva di condannare l’Asur Marche al pagamento di una somma determinata ex art. 1226 c.c. ed in ogni caso , condannarla al risarcimento del danno non patrimoniale, da determinarsi anche secondo equità. Il tutto con vittoria di spese;
che si costituiva in giudizio l’Asur Marche per le cure dell’Avv. Marisa Barattini – Dirigente dell’U.O.C. Legale Area Vasta n. 1 – la quale chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto ;
che il Tribunale di Pesaro , sezione lavoro, definiva il giudizio rubricato al n. 523/2012 RG con sentenza di accoglimento del ricorso e per l’effetto condannava la convenuta al risarcimento del danno in favore della ricorrente , liquidato in €. 7.815,50 oltre accessori di legge e spese di lite poste a crico della convenuta e liquidate in complessivi €. 2.000,00 per compenso oltre a spese generali Iva e cap come per legge;
che vista la nota dell’avvocato Nicola Serva Verzica con la quale quantificava in €. 10.742,30 la somma dovuta alla sua cliente;
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 dare esecuzione alla sentenza emessa dal Tribunale di Pesaro – sezione lavoro – nel giudizio n. 523/2012 ;
2)Di liquidare alla D.ssa M. A.U. la somma complessiva di €. 10.742,30;
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 ;
4) Si dà 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 legge regionale n. 26/96 come sostituito dall’art. 1 della L.R. n. 36/2013;
5) Si trasmette 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.


