
                    

  

__________________________________________________________________ 

 
Deliberazione n.___________ 
 
Adottata dal Direttore Generale in data ____________ 
 
OGGETTO:  Richiesta parere legale “pro veritate” posizione giuridica dipendente matr. n. ****. 

Conferimento incarico legale al Prof. Avv. Enrico Maria Mastinu. Spesa complessiva € 
3.151,70. 

 

PDEL/2022/975  

__________________________________________________________________________ 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta 
a disposizione per la consultazione.  
  

Il Direttore Generale                 Dott.ssa Agnese Foddis 
   S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 

 

           

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ARNAS G. Brotzu  

SI   X  NO    

         

 
Su proposta della SSD Affari legali 
 
PREMESSO che, con nota PG. 10569/2022 del 20.5.2022, il legale del dipendente matr. n. **** 

ha formulato una diffida avente ad oggetto la posizione giuridica del dipendente di 
questa Azienda Matr. n. ****; 

RILEVATA la necessità e l’opportunità di richiedere un parere pro veritate in merito alla 
questione e, nello specifico, in relazione alla posizione giuridica del dipendente; 

DATO ATTO dell’opportunità di richiedere la consulenza indicata al Prof. Avv. Mastinu, in ragione 
della specificità e complessità della materia, nonché della pluriennale esperienza 
professionale in materia, come da curriculum vitae in atti, in uno con l’impossibilità 
di procedere tramite l’Ufficio Legale interno, sia in ragione del carico di lavoro dello 
stesso, sia in relazione alla specificità e complessità del caso di specie; 

VISTA  la comunicazione del 21.7.2022 di accettazione dell’incarico da parte del legale e il 
preventivo allegato alla stessa ed agli atti dell’Ufficio Legale; 

RITENUTA la congruità del preventivo richiamato e formulato nella misura dei parametri minimi 
tariffari di cui al DM 55/2014; 

DATO ATTO che il sunnominato avvocato risulta inserito nell’elenco aperto sopra citato; 
RITENUTO              quindi, di dover conferire l’incarico di consulenza legale, come da nota 20.7.2022, al 

Prof. Avv. Enrico Maria Mastinu, approvando il preventivo agli atti dell'Ufficio Legale, 
che sarà liquidato con successivo atto amministrativo; 

 
 
 
 
 

% 
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__________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

 
segue deliberazione  n. ___________ del_________ 

 
 
 
DATO ATTO           che la spesa indicata non risulta oggetto di previsione nel fondo e che, pertanto la 

stessa sarà fatta gravare sul conto spese legali A514030301, centro di costo 
100050; 

 
Tutto ciò premesso  
 

DELIBERA 
 

 Di conferire l’incarico di consulenza legale di cui alla nota mail 20.7.2022, al Prof. Avv. Enrico 
Maria Mastinu; 

 Di approvare il preventivo agli atti dell'Ufficio Legale; 
 Di dare atto che la spesa indicata non risulta oggetto di previsione nel fondo; 

 Di disporre che per la liquidazione degli onorari e delle spese pari a complessivi € 3.151,70, si 

provvederà con successivo atto amministrativo imputando le relative somme al pertinente 
conto per le spese legali A514030301. 

 
 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Agnese Foddis 

                
         

 
 
Responsabile SSD Affari legali: Avv. Federica Pillai 
Estensore: Avv. Stefania Sanna 
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