
 

                                             

___________________________ 

   

 

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

n.   ________         del ______________ 

 

 

OGGETTO:  Liquidazione spese legali Avv. Giuseppe Macciotta. ARNAS G. Brotzu/Matr. *** + 11. 

Corte di Cassazione, Sez. lavoro, RACL n. 28400/2016, ordinanza n. 21942/2022. Spesa 

complessiva € 10.665,38. 

 

PDTD/2022/1458 

 

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 Determinazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ARNAS G. Brotzu  

SI x  NO   

Il Responsabile della SSD Affari Legali      

      

PREMESSO       che con ricorso al Tribunale del Lavoro di Cagliari alcuni dipendenti avevano 

convenuto quest’Azienda al fine di ottenere l’accertamento 

dell’inadempimento contrattuale della stessa e la correlata richiesta di 

condanna a titolo di risarcimento del danno; 

 

 che con delibera n. 1803 del 19.9.2008, l’Azienda aveva conferito l’incarico 

di rappresentanza dell’Azienda nel procedimento suddetto, pendente nanti il 

Tribunale Ordinario di Cagliari Sez. Lavoro (RACL 5141/2007) all’Avv. 

Giuseppe Macciotta; 

 

che, con sentenza n. 1088/2014, il Tribunale aveva condannato l’Azienda al 

risarcimento del danno in argomento; 

 

che, con la deliberazione n. 72 del 4/5.2.2015 veniva conferito l’incarico 

all’Avv. Giuseppe Macciotta affinché proponesse appello avverso la sentenza 

sopra richiamata (R.G.N. 54L/2015); 

 

che, la Corte d’Appello di Cagliari con ordinanza n. 188/2016 del 20.4.2016 

confermava la decisione del primo grado del giudizio e, sulla base del parere 

del Legale del 15.7.2016, con deliberazione n. 1794 del 12/10/2016, veniva 

conferito allo stesso l’incarico per la proposizione del ricorso in Cassazione 

avverso detta sentenza; 

 

che, la Corte di Cassazione con ordinanza n. 21942/2022 emessa in data 

13.4.2022 ha rigettato il ricorso e condannato l’Azienda al pagamento delle 

spese legali; 
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___________________________ 

   

 

 

 

Segue determinazione n. __________del 

 

VISTA  la nota mail del 15.7.2022, con la quale l’Avv. Giuseppe Macciotta, ha 

trasmesso la notula relativa e richiesto il pagamento delle proprie competenze, 

per un importo a titolo di saldo pari a complessivi € 10.665,38; 

 

RITENUTO di dover provvedere al pagamento delle somme così individuate e di cui alla 

documentazione citata, già agli atti dell’Ufficio Legale;  

 

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; 

 

DATO ATTO  che la spesa indicata risulta oggetto di previsione nel Fondo rischi per 

contenzioso personale dipendente A202030106 

 

 

 

DETERMINA 

 

 Di autorizzare il pagamento della somma complessiva di euro 10.665,38 in favore dell’Avv. 

Giuseppe Macciotta, quale saldo relativo alle proprie competenze in relazione all’incarico di cui 

alla delibera n. 1794 del 12.10.2016 nanti la Corte di Cassazione, sezione lavoro, procedimento 

RG 28400 del 2016; 

 Di dare atto che la spesa indicata risulta oggetto di previsione nel Fondo rischi per contenzioso 

personale dipendente A202030106 

 Di autorizzare la SC Bilancio, contabilità e controllo di gestione all’emissione del relativo 

mandato di pagamento mediante bonifico della somma sopraindicata.  

                        

Il Responsabile S.S.D. Affari Legali  

Avv. Federica Pillai 

 

 

 

Estensore: Avv. Stefania Sanna 
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