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Deliberazione n.___________

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________

OGGETTO: Ricorso  ex  art.  700  c.p.c.  Procedimento  RG  1718/2021.  Tribunale  di  Cagliari,  udienza
11.8.2021.  Dipendente  (Matr.  n.  ***7)/ARNAS  G.  Brotzu.  Conferimento  incarico  legale
all’Avv. Enrico Maria Mastinu. Spesa complessiva € 8.503,75.

PDEL/2021/975

__________________________________________________________________________

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’Azienda Ospedaliera Brotzu

SI   X  NO 

Su proposta della SSD Affari legali

PREMESSO che,  con  ricorso  ex  art.  700  c.p.c.,  notificato  in  data  16.7.2021  unitamente  a
pedissequo decreto di fissazione udienza al 11.8.2021, promosso nanti il Tribunale
di  Cagliari,  la  dipendente  (matr.  n.  ***7)  ha  domandato  l’annullamento  di  una
delibera AOB, avente ad oggetto la presa d’atto dei verbali della Commissione e
l’approvazione delle relative graduatorie in merito ad una selezione interna, come da
documentazione agli atti dell’Ufficio Legale;

RILEVATO che,  appare  opportuno  costituirsi  nel  procedimento  d’urgenza  de  qua  per
rappresentare e difendere l’Azienda;

CONSIDERATA la peculiarità della materia in oggetto e l’opportunità di far rappresentare l’Azienda
da un legale esperto nella stessa, anche in ragione dell’elevato numero di cause e
pratiche allo stato gestite dai Legali interni all’Ente;

VISTA la  delibera  ANAC  24.10.2018  recante  <<Approvazione  delle  Linee  guida  n.  12
sull’affidamento dei servizi legali>>, in applicazione della quale l’Azienda Brotzu si è
dotata di un elenco <<aperto>> di legali esterni ai quali conferire incarichi per i
singoli giudizi;

VISTO               il curriculum vitae dell’Avv. Enrico Maria Mastinu, con Studio in Cagliari, Via Messina,
29.

DATO ATTO che il sunnominato avvocato risulta inserito nell’elenco aperto sopra citato;
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segue deliberazione  n. ___________ del_________

CONSIDERATO che in base al curriculum professionale agli  atti,  la scelta del Legale, esperto in
materia, appare come la più idonea per la tutela dell’Azienda;

VISTO               il  preventivo  trasmesso  in  data 27.07.2021 e agli  atti  della  SSD Affari  Legali  e
rilevato che il medesimo è coerente con i parametri minimi di cui al DM 55/2014;

RITENUTO             quindi,  di  dover  conferire  l’incarico  di  rappresentanza  e  tutela  dell’Azienda,
nell’ambito  del  procedimento  in  oggetto,  all’Avvocato  Enrico  Maria  Mastinu,
eleggendo domicilio presso il suo studio in Cagliari, via Messina, n. 29, approvando il
preventivo  agli  atti  dell'Ufficio  Legale,  che  sarà  liquidato  con  successivo  atto
amministrativo;

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;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

Tutto ciò premesso 

DELIBERA

• Di  conferire  l’incarico  di  rappresentanza e tutela  dell’Azienda,  nell’ambito  del  procedimento
all’Avvocato  Enrico  Maria  Mastinu, eleggendo domicilio  presso il  suo studio in  Cagliari, via
Messina, n 29;

• Di approvare il preventivo agli atti dell'Ufficio Legale;

• Di  dare  atto  che  la  spesa  non  è  oggetto  di  previsione  nel  fondo  rischi  per  contenzioso
personale dipendente A202030106;

• Di disporre che per la liquidazione degli onorari e delle spese pari a complessivi € 8.503,75, si
provvederà  con successivo  atto  amministrativo  imputando  le  relative  somme al  pertinente
conto per le spese legali A514030301.

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

luisanna.perra
Font monospazio
884

luisanna.perra
Font monospazio
30.07.2021



                 

__________________________________________________________________


		2021-07-28T14:02:03+0200
	SANNA STEFANIA


		2021-07-28T14:26:35+0200
	PILLAI FEDERICA


		2021-07-29T07:39:18+0200
	FILIGHEDDU ENNIO


		2021-07-29T11:01:15+0200
	PINNA RAIMONDO


		2021-07-29T15:11:07+0200
	CANNAS PAOLO


		2021-07-30T10:36:20+0200
	PERRA LUISANNA




