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Determina Dirigenziale del Responsabile della S.S.D. Affari Legali 
n.                   del

OGGETTO: Dipendente Matr. ****9/ARNAS G. Brotzu. Presa d’atto della conciliazione nanti Tribunale
di Cagliari. RG. 5586/2017. Autorizzazione spesa omni comprensiva € 12.990,00.

PDTD/2021/1802

__________________________________________________________________________

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

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

 

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

SI    X   NO 

Il Responsabile della SSD Affari Legali                                                           

PREMESSO che, il dipendente Matr. n. ****9 ha promosso, innanzi al Tribunale di Cagliari, un
ricorso ex art. 414 c.p.c. al fine di ottenere il riconoscimento da parte della ARNAS
G. Brotzu di somme asseritamente dovute;

RILEVATO           che, questa Azienda si è costituita in giudizio con il ministero dell’Avv. Carlo Caboni;
PRESO ATTO del verbale di udienza del 16.7.2021, in occasione della quale ultima il Giudice -

rilevata la sussistenza di margini di opinabilità nella vicenda- ha formulato alle parti
una  proposta  conciliativa,  prevedendo  a  tacitazione  di  qualsivoglia  pretesa,  la
corresponsione in favore del dipendente di una somma di denaro pari a € 10.000,00
(euro diecimila/00) netti, a titolo di risarcimento del danno e pari a € 2.500, oltre
spese e accessori, a titolo di rimborso spese legali;

RITENUTO              nel caso di specie, sussistente l'interesse dell'Azienda alla definizione transattiva del
procedimento giudiziale, al fine di evitare ulteriori spese anche giudiziali;

OSSERVATO       che, sulla base di quanto proposto del Giudice, le parti hanno raggiunto un accordo
conciliativo,  prevedendo,  da  parte  dell’ARNAS,  il  pagamento  in  favore  del
dipendente,  della  somma  di  €  10.000,00  (euro  diecimila/00)  netti,  a  titolo  di
risarcimento  del  danno  emergente,  oltre  alla  somma di  €  2.990,00,  a  titolo  di
rimborso spese legali, somma già comprensiva del rimborso forfettario del 15% e
degli accessori di legge e, da parte del dipendente, la rinuncia a qualsivoglia pretesa
e/o rivendicazione economica pregressa o futura, credito dedotto e/o deducibile,
nascente dai titoli oggetto della vertenza;

DATO ATTO che  la  spesa  indicata  è  oggetto  di  previsione  nel  Fondo  rischi  per  contenzioso
personale dipendente A202030106;

VISTA la deliberazione n. 2358 del 15/11/2019 con la quale è stato approvato il bilancio
preventivo economico annuale e triennale 2020/2022, con l’attribuzione dei budget
alle singole strutture;

VISTA la  deliberazione n.  537 del  03/04/2020 avente ad oggetto la delega di  funzioni
all’Area Legale;
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segue determina n.________ del 

DETERMINA

a) Di prendere atto della conciliazione intervenuta tra le parti e di autorizzare il pagamento in favore
del dipendente (matr. *****9) della somma omni comprensiva di € 12.990,00, di cui € 10.000,00
(euro diecimila/00) netti, a titolo di risarcimento del danno emergente, ed € 2.990,00, a titolo di
rimborso spese legali, somma già comprensiva del rimborso forfettario del 15% e degli accessori di
legge, come da verbale di conciliazione sottoscritto il 19.10.2021 nanti il Tribunale di Cagliari;

b) Di dare atto che la spesa indicata risulta oggetto di previsione nel Fondo rischi per  contenzioso
personale dipendente A202030106;

c) Di autorizzare la SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane ai provvedimenti di competenza ai fini del
pagamento della somma sopraindicata.

  
   

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

Estensore: Avv. Stefania Sanna
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