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

N.
715/AV1
DEL
10/08/2015







Oggetto: esecuzione Ordinanza  emessa dal Tribunale Ordinario di Urbino- sezione lavoro -  nella causa rubricata al n. 301/2014.


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 -



Di liquidare, in esecuzione all’Ordinanza  emessa dal Tribunale Ordinario di Urbino – Giudice del Lavoro - nella causa rubricata al n. 301/2014, al Dott C.L. la somma di €. 1.571,62  e alla d.ssa C.A.M la somma di €. 1.571,62   (si riportano le sole iniziali nel rispetto delle norme e per gli effetti del D.Lgs n. 193/03 sulla tutela dei dati personali)   a titolo di spese processuali per un totale complessivo di €. 3.143,24;
2) di trasmettere il presente atto all’U.O.C Personale dell’Area Vasta n. 1 affinchè provveda al pagamento del presente dispositivo;
 3) che la relativa spesa trova copertura nel conto n. 0202030101 “Fondo rischi” con autorizzazione 2015 AV1AALEG 2 SUB 9 ;
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 dall’adozione del presente atto farà carico al conto n. 0202030101 “Fondo rischi”  con autorizzazione 2015 AV1AALEG 2 SUB 9 



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


								


		                         		     	                 		   











    	                        
		   				                           
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Affari Legali e contenzioso
Premesso:
Che con ricorso ex art. 700 c.p.c i dottori A.M.C. e  il Dott C.L.  (si riportano le sole iniziali nel rispetto delle norme e per gli effetti del D.Lgs n. 193/03 sulla tutela dei dati personali) entrambi dirigenti medici di I° livello presso l’U.O. Medicina dell’Ospedale di Urbino ricorrevano al Giudice del Lavoro di Urbino affinché , nella fattispecie, ritenuta non applicabile la mobilità d’urgenza di cui all’art. 16, comma 4 del CCNL del 10.04.2004, dichiarasse la nullità degli ordini di servizio a firma del Dr Paolo Pierella ed esonerasse i ricorrenti dal prestare la loro attività lavorativa aggiuntiva al Pronto soccorso dell’Ospedale di Urbino e in ogni caso disporre che tale attività aggiuntiva venisse estesa a tutti i medici del Dipartimento Medico, Chirurgico e dell’emergenza dell’Area Vasta 1, come indicato in ipotesi, ma non nei fatti, nell’Ordine di servizio del 27.05.2012 a firma del dr Pierella.;
che l’Amministrazione si costituiva in giudizio sostenendo la correttezza del proprio operato e pertanto richiedendo il rigetto del ricorso;
che il Giudice del lavoro previa acquisizione di documentazione formatasi anche successivamente al deposito del ricorso da parte dell’Asur Marche e escussione dei testi emetteva Ordinanza con la quale dichiarava cessata la materia del contendere e condannava l’Asur Marche alla refusione delle spese a favore dei ricorrenti liquidate in €. 2.000,00 per compenso , oltre rimborso spese generali , iva e cpa come per legge .;
che vista la nota acquisita agli atti prot. n. 54925 del 02/07/2015 con la quale l’Avv. Rosella  Renzini Rossi, difensore dei ricorrenti,  quantificava le spese legali in complessivi € 3.143,24 
 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 all’Ordinanza  emessa dal Tribunale Ordinario di Urbino – Giudice del Lavoro - nella causa rubricata al n. 301/2014, al Dott C.L. la somma di €. 1.571,62  e alla d.ssa C.A.M la somma di €. 1.571,62    (si riportano le sole iniziali nel rispetto delle norme e per gli effetti del D.Lgs n. 193/03 sulla tutela dei dati personali) a titolo di spese processuali per un totale complessivo di €. 3.143,24;
2) di trasmettere il presente atto all’U.O.C Personale dell’Area Vasta n. 1 affinchè provveda al pagamento del presente dispositivo;
 3)  che la relativa spesa trova copertura nel conto n. 0202030101 “Fondo rischi”  con autorizzazione 2015 AV1AALEG 2 SUB 9 ;
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.


