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

N.
773/AV1
DEL
02/09/2015







Oggetto: Liquidazione  Avv Lucio Monaco e Avv. Francesco Tardella.


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 all’Avv. Lucio Monaco la somma complessiva di €. 17.128,80 per l’attività professionale esperita nel proc. Pen. N. 1748/00 RGNR Tribunale di Pesaro e procedimento penale n. 949/06 RF Corte di Appello;
Di liquidare all’avv. Francesco Tardella la somma complessiva di €. 8.350,29 per l’attività professionale esperita nel proc. Pen n. 949/2006 Corte di Appello di Ancona;
3) di demandare all’U.O.C Bilancio l’emissione del relativo mandato di pagamento;
4) che la relativa spesa trova copertura in quanto già  accantonata  al conto n. 0202030103 “F/do rischi cont. Personale dipendente” con autorizzazione 2015 AV1 AALEG n. 3 SUB 3 ;
5)  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;
6) 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 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

Normativa di riferimento:
art. 25 CCNL Dirigente PTA

Premesso che:
con delibera n. 74de Direttore Generale ASL n. 3in data 11.02.1997era stata nominata la Commissione di concorso per n. 2 posti di Dirigente Amministrativo;
gli atti relativi al concorso sono stati approvati dalla Direzione Generale con deliberazione n. 15/97, con la quale ha provveduto altresì alla nomina in ruolo dei candidati utilmente collocati in graduatoria;
il concorrente Dr. G.B. (si omettono le generalità per esteso nel rispetto della normativa sulla privacy), collocato al quinto posto in graduatoria, aveva presentato ricorso avverso gli atti di approvazione e scorrimento della graduatoria , sia in sede giurisdizionale avanti al Giudice Amministrativo che in sede penale con denuncia della Commissione di concorso come sopra nominata;
la Corte di Appello di Ancona, con sentenza n. 1047/11 del 16.06.2011 depositata il 23.09.2011, rettificata per errore materiale in data 07.10.2011 e divenuta irrevocabile a seguito del passaggio in giudicato ha confermato la sentenza di I° grado del Tribunale di Pesaro n. 665 del 28.07.2005 con la quale il Presidente ed i componenti della Commissione giudicatrice sono stati assolti dal reato di abuso di ufficio perché il fatto non sussiste e dal reato di falso in atti d’ufficio per non aver commesso il fatto;
in parziale riforma della richiamata sentenza del Tribunale di Pesaro, ha assolto la segretaria della Commissione G.M.T. dalla imputazione del reato di falso in atto pubblico perché il fatto non sussiste;
che anche il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1690 depositata il 23.03.2012 e passata in giudicato, ha definitivamente respinto il ricorso del dr. G.B. avverso gli atti del concorso in questione;
ne consegue che gli atti amministrativi impugnati ed i comportamenti denunciati risultino legittimamente assunti per cui nulla osta al riconoscimento anche della tutela legale al Presidente e ai componenti della commissione di concorso (dr D.D.M., T.T., D.L.G., C.V. e prof. G.D. , nonché della segretaria della Commissione d.ssaa G.M.T. , dei quali tutti si indicano solo le iniziali e si omettono i nominativi per esteso nel rispetto della normativa sulla privacy) anche per l’assenza di ogni conflitto di interesse con l’Amministrazione;
che per il componente di nomina regionale provvede il competente servizio della Regione MArche;
che per i componenti  nominati dalla ex Azienda Sanitaria Locale di Fano ricorrono i presupposti per l’accollo definitivo delle spese sostenute in applicazione dell’Istituto del patrocinio legale trattandosi di conclusione favorevole del procedimento, per cui l’Azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa che sarebbe stata a suo carico, qualora non avesse trovato applicazione il comma 1… tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente , prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse…;
vista la nota del Prof. Lucio Monaco, difensore di fiducia del Presidente di Commissione Dr D.D. M.  (relativa al grado di appello) e della segretaria G.M.T.  (relativa al I° grado e all’appello) dell’importo complessivo di €. 17.128,80; 
Vista la nota dell’Avv. Francesco Tardella , difensore di fiducia dei componenti la Commissione di Concorso (dott.ri TT , DLG , CV  PROF. GD)relativa al giudizio di appello, dell’importo complessivo di €. 8.350,29
Ritenuto che nulla osta al pagamento anche in considerazione dei principi giurisprudenziali in materia per cui il rimborso delle spese legali sostenute in giudizio per fatti connessi all’esercizio delle sue funzioni e conclusosi con l’assoluzione con formula piena, oltre che istituto contrattualmente previsto per il dipendente pubblico, risponde anche alla “…tutela della P.A. per la salvaguardia dell’immagine…” (TAR Sicilia , sez. I , 30.09.2004 n. 2141)
Che, come da prassi instaurata presso la ex Zona Territoriale n. 3 (e prima presso la ex Azienda USL) in caso di difesa in sede penale viene riconosciuta la scelta del legale di sua fiducia e che la liquidazione è stata richiesta nel rispetto della congruità e del tariffario professionale forense (in vigore al momento della sentenza);

 
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 all’Avv. Lucio Monaco la somma complessiva di €. 17.128,80 per l’attività professionale esperita nel proc. Pen. N. 1748/00 RGNR Tribunale di Pesaro e procedimento penale n. 949/06 RF Corte di Appello;
2)Di liquidare all’avv. Francesco Tardella la somma complessiva di €. 8.350,29 per l’attività professionale esperita nel proc. Pen n. 949/2006 Corte di Appello di Ancona;
3) di demandare all’U.O.C Bilancio l’emissione del relativo mandato di pagamento;
4) che la relativa spesa trova copertura in quanto già  accantonata  al conto n. 0202030103 “F/do rischi cont. Personale dipendente” con autorizzazione 2015 AV1 AALEG n. 3 SUB 3 ;
5)  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;
6) 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.


