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Deliberazione n.___________

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________

OGGETTO: Dipendente Matr. ****97/ARNAS G. Brotzu. Presa d’atto della conciliazione nanti Ispettorato
Territoriale di Cagliari.

PDEL/2021/676

__________________________________________________________________________

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
Coadiuvato da
Direttore Amministrativo Dott. Ennio Filigheddu 
Direttore Sanitario Dott. Raimondo Pinna                       

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

 

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

SI    NO X

Su proposta della SSD Affari legali

PREMESSO che,  il  dipendente  Matr.  n.  ****97 ha  promosso,  innanzi  alla  Commissione
territoriale di conciliazione di Cagliari, tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c. al
fine  di  ottenere  il  riconoscimento  dell’anzianità  di  servizio,  il  conferimento
dell’incarico di funzione di cui alla delibera n. 1611 del 7.12.2020, o in subordine il
pagamento da parte della ARNAS G.  Brotzu di  somme retributive asseritamente
dovute;

RILEVATO            che questa Azienda ha aderito alla procedura di conciliazione, inviando in data
2.4.2021, formale atto di consenso;

RITENUTO              nel caso di specie, sussistente l'interesse dell'Azienda alla definizione transattiva del
procedimento  conciliativo,  al  fine  di  evitare  inutili  e  dispendiosi  procedimenti
giudiziali;

OSSERVATO            che, in occasione della seduta nanti la Commissione sopra citata in data 24.5.2021,
le parti hanno raggiunto un accordo conciliativo, prevedendo, da parte dell’ARNAS,
il riconoscimento dell’anzianità di servizio ed il conferimento dell’incarico di funzione
richiesto  a  far  data  dal  1.1.2021  e,  da  parte  del  dipendente,  la  rinuncia  a
qualsivoglia rivendicazione economica pregressa o futura in merito alle selezioni di
cui  alle  deliberazioni  n.2612  del  31.12.2019  e  n.  1644  del  15.12.2020  ed  a
qualsivoglia  pretesa  e/o  rivendicazione  economica  pregressa  o  futura,  credito
dedotto e/o deducibile, nascente dai titoli oggetto della vertenza;
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__________________________________________________________________

segue deliberazione n.  _____________ del____________

VISTO                l'atto di conciliazione sottoscritto dalle parti in data 24.5.2021, agli atti dell'Ufficio
Legale, con il quale le parti hanno accettato il sopra trascritto accordo;

RITENUTO di doversi, pertanto, prendere atto della richiamata conciliazione e quindi provvedere
al riconoscimento dell’anzianità  di  servizio  ed  al conferimento  dell’incarico  di
funzione come indicato nell’atto di conciliazione stesso; 

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario 

D E L I B E R A

a) Di  prendere  atto  della  conciliazione  sottoscritta  dalle  parti  in  data  4.5.2021,  con  la  quale  il
dipendente Matr. n.  ****97, a saldo e stralcio di qualsivoglia pretesa, accetta  il  riconoscimento
dell’anzianità  di  servizio  ed  il  conferimento  dell’incarico  di  funzione  richiesto  a  far  data  dal
1.1.2021, rinunciando alle somme retributive richieste ed a qualsivoglia rivendicazione economica
pregressa o futura in merito alle selezioni di cui alle deliberazioni n. 2612 del 31.12.2019 e n. 1644
del 15.12.2020, nonché ad ogni rivendicazione economica pregressa o futura, credito dedotto e/o
deducibile, nascente dai titoli oggetto della vertenza;

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

Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Cannas 

  
   

       Il Direttore Amministrativo                             Il Direttore Sanitario             
         Dott. Ennio Filigheddu               Dott. Raimondo Pinna

  
   

Responsabile SSD Affari legali: Avv. Federica Pillai

Estensore: Avv. Stefania Sanna
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