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

N.
1000/AV1
DEL
16/11/2015







Oggetto: esecuzione sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Urbino sezione lavoro  nella causa rubricata al n. 354/2013.


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 alla sentenza n. 126/2015 emessa dal Tribunale Ordinario di Urbino sezione lavoro nella causa rubricata al n. 354/2013, al Dott G.S. (si riportano le sole iniziali nel rispetto delle norme e per gli effetti del D.Lgs n. 193/03 sulla tutela dei dati personali) la somma di €. 2.944,74 a titolo di spese processuali;
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. 0202030103 “F/do rischi contenzioso personale dipendente” con autorizzazione 2015 AV1AALEG 3 sub 10; 
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. 0202030103 “F/do rischi contenzioso personale dipendente” con autorizzazione 2015 AV1AALEG 3 sub 10; 




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 30.07.2013 il  Dott G.S.  (si riportano le sole iniziali nel rispetto delle norme e per gli effetti del D.Lgs n. 193/03 sulla tutela dei dati personali) impugnava la sanzione disciplinare della multa di €. 500,00 irrogata dalla Commissione di Disciplina ;
che si costituiva in giudizio l’Asur Marche per le cure dell’Avv. Marisa Barattini , Dirigente Ufficio legale Area Vasta n. 1;
che previa istruttoria il Tribunale di Urbino – Sezione Lavoro – emetteva sentenza n. 126/2015 con la quale dichiarava la illegittimità del provvedimento disciplinare e per l’effetto annulla la sanzione disciplinare della multa di €. 500,00. Condanna l’ASUR Marche alla refusione delle spese processuali a favore del ricorrente, liquidate in €. 2.000,00 per compenso ed €. 26,5 per spese , oltre rimborso spese generali (15%) iva e cap come per legge;
visto la richiesta dell’avv Maria D’Orazio e Lucia Spadoni , procuratori del ricorrente, di €. 2.944,74 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, in esecuzione alla sentenza n. 126/2015 emessa dal Tribunale Ordinario di Urbino sezione lavoro nella causa rubricata al n. 354/2013, al Dott G.S (si riportano le sole iniziali nel rispetto delle norme e per gli effetti del D.Lgs n. 193/03 sulla tutela dei dati personali) la somma di €. 2.944,74 a titolo di spese processuali;
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. 0202030103 “F/do rischi contenzioso personale dipendente” con autorizzazione 2015 AV1AALEG 3 sub 10; 
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.


