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Deliberazione n.___________

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________

OGGETTO: Presa atto e autorizzazione al pagamento della transazione nella vertenza F.A./AOB.
Procedimento per ingiunzione R.A.C.L. 2404/2019. Spesa 1.466,48. 

PDEL/2019/106
_______________________________________________________________________________________

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a
disposizione per la consultazione.                            
                                                                         Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas 

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

 
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda Ospedaliera Brotzu

SI  X     NO 

                                                                                    
Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas 

Su proposta della S.S.D. Affari Legali

PREMESSO                        che, il dipendente F.A. con ricorso per decreto ingiuntivo e pedissequo decreto
n. 864/2019,  emesso  dal  Tribunale di Cagliari, Sez. Lav., ha ingiunto all'Azienda il
pagamento di somme a titolo di indennità di rapporto esclusivo, di retribuzione di
posizione unificata per i dirigenti di primo livello e di risultato, oltreche della somma
di euro 2.135,00 per compenso professionale, euro 379,50 per contributo unificato,
spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a.;

RILEVATO                    che  le somme a titolo di capitale  oggetto del ricorso per ingiunzione e del
correlato decreto ingiuntivosono state  corrisposte al dipendente  nella busta paga
del mese di settembre 2019;

RITENUTO                che  è quindi interesse dell'Azienda definire transattivamente il  procedimento
pendente nanti il Tribunale Ordinario di Cagliari – Sez. Lavoro RG 2404-2019;

VISTO                     l'atto di transazione sottoscritto dalle parti in data 11.10.2019, agli atti dell'Ufficio
Legale, con il quale il dipendente riconosce l'avvenuta corresponsione delle somme
richieste e formula espressa rinuncia al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di
Cagliari e l'Azienda si impegna al pagamento delle spese legali sopra individuate ma
nella misura del 50% del totale;

RITENUTO    di  doversi  pertanto  prendere  atto  della  richiamata  transazione  e  quindi
provvedere alla liquidazione e al pagamento della somma di € 1.466,48 in favore di
F.A.;  
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segue deliberazione n. _________    del _________________

D E L I B E R A

- Di  prendere  atto  della  transazione  sottoscritta  dalle  parti  in  data  11.10.2019,  con  la  quale  il
dipendente  F.A.  riconosce  l'avvenuta  corresponsione  delle  somme richieste  e  formula  espressa
rinuncia al richiamato decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Cagliari e l'Azienda si impegna al
pagamento delle spese legali sopra individuate ma nella sola misura del 50% del totale;

- Di liquidare,  in relazione al procedimento per RG 2404-2019 e come da atto di  transazione sopra
richiamato,  la  somma  di  euro  1.466,48 a  titolo  di  spese  legali,  da  corrispondere  mediante
pagamento nella busta paga del mese di ottobre 2019;

- Di dare mandato al Servizio SC Gestione e sviluppo risorse umane per i conseguenti provvedimenti.

Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Cannas 

Il Responsabile S.S.D. Affari legali Avv. Federica Pillai

Estensore C.A. Dott.ssa Stefania Sanna

luisanna.perra
Font monospazio
2173

luisanna.perra
Font monospazio
18.10.2019


		2019-10-14T09:41:12+0200
	SANNA STEFANIA


		2019-10-14T10:06:07+0200
	PILLAI FEDERICA


		2019-10-17T14:46:56+0200
	CANNAS PAOLO


		2019-10-18T12:21:07+0200
	PERRA LUISANNA




