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

N.
1001/AV1
DEL
16/11/2015







Oggetto: esecuzione sentenza n. 238/2015 Tribunale Pesaro – Sezione Lavoro – Liquidazione avv. Ina Begici.


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 all’Avv. Ina Begici  la somma complessiva di €. 3.843,51 omnia in esecuzione della sentenza n. 238/2015 emessa dal Tribunale di Pesaro – Sezione Lavoro -  nel giudizio n. 107/2015 RG;
2) che la relativa spesa trova copertura in quanto già  accantonata  al conto n. 0202030103 “F/do rischi contenzioso personale dipendenti” con autorizzazione 2015 AV1AALEG3 sub 8;
3)  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;
4) 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 relativa spesa trova copertura in quanto già  accantonata  al conto n. 0202030103 “F/do rischi contenzioso personale dipendente”.

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


								



		                         	

		     	                 		       	                        
		   				                           
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Affari Legali e contenzioso
Premesso:
Che in data 13.02.2015 veniva notificato all’Asur Marche  ricorso   promosso dal Sig. Aceto Giustino + 42   rappresentati e difesi dall’Avv. Ina Begici  del foro di Pesaro   con il quale conveniva  avanti al Tribunale civile di Pesaro  – Sezione Lavoro – per l’udienza del 18/09/2015  l’A.S.U.R. Marche avente ad oggetto: “ricorso avverso recupero somme erogate ad ex personale dipendente negli anni 1987 -1995 a seguito revisione inquadramento economico ex art. 54 D.P.R. n. 348/83 – Nota 26.01.2012, prot. 1552 – 1554 ASUR , Area Vasta n. 1 U.O. Gestione Risorse umane – Pesaro;
Che si  costituiva  in giudizio l’Amministrazione per per le cure dell’Avv. Marisa Barattini – Dirigente dell’ufficio legale ASUR Area Vasta n. 1;
Che esperita la fase istruttoria il Tribunale di Pesaro –sezione lavoro – con sentenza n. 238/2015 definitivamente pronunciando sulle domande proposte dichiara prescritto il diritto dell’Asur a ripetere dai ricorrenti quanto a suo tempo pagato a titolo di retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) dal 1987 al 1995; respinge la domanda di ripetizione d’indebito proposta dai ricorrenti e pone a carico dell’Asur le spese di lite , che liquida in €. 4.039,00 e compensa in ragione di ¼.
Che visto la richiesta dell’avv Ina Begici, procuratore dei convenuti di €. 3.843,51 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 all’Avv. Ina Begici  la somma complessiva di €. 3.843,51 omnia in esecuzione della sentenza n. 238/2015 emessa dal Tribunale di Pesaro – Sezione Lavoro -  nel giudizio n. 107/2015 RG;
2) che la relativa spesa trova copertura in quanto già  accantonata  al conto n. 0202030103 “F/do rischi contenzioso personale dipendente” con autorizzazione 2015 AV1AALEG3 sub 8;
3)  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;
4) 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.


