
Deliberazione n.___________

Adottata dal Direttore Generale in data ____________

OGGETTO: ARNAS G. Brotzu/ ******** e più – RG 3197/2016 Ricorso in Appello. Corte
d’Appello di Cagliari. Sentenza n. 310/2022 - Conferimento incarico legale Avv.
Giuseppe Macciotta. Spesa complessiva € 9.441,24, di cui € 569,25 a titolo di spese
per il contributo unificato.

PDEL /2022/1392
________________________________________________________________________________
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 Direttore Generale Dott.ssa Agnese Foddis

Coadiuvato
dal Direttore Amministrativo Dott. Ennio Filigheddu
dal Direttore Sanitario Dott. Raimondo Pinna
________________________________________________________________________________
Su proposta della SSD Affari legali

Premesso che, con ricorso ex art. 414 c.p.c., i dipendenti **** hanno convenuto in giudizio
quest’Azienda nanti il Tribunale di Cagliari, Sez. Lavoro, procedimento RACL n.
3197/2016;

Preso Atto della sentenza n. 310/2022, agli atti dell’Ufficio Legale, con la quale il Tribunale di
Cagliari, Sez. Lav., ha definito il giudizio in argomento sfavorevolmente per l’Azienda,
condannando quest'ultima al pagamento delle somme a titolo di risarcimento del
danno, nonché al pagamento delle spese legali del procedimento;

Vista la delibera n. 1237 del 19.10.2022, con la quale l’Azienda a fronte della efficacia
esecutiva della decisione di primo grado e delle richieste trasmesse dall’Avv. G. Doglio
ha provveduto al pagamento delle somme come liquidate in sentenza, salvo il
successivo recupero delle stesse a fronte dell’esito positivo del promuovendo giudizio
di appello;

Preso atto altresì, del parere in merito all’opportunità di interporre appello avverso la decisione
de qua, come da comunicazione mail 19.10.2022 dell’Avv. Giuseppe Macciotta;

Rilevato che l’Avv.to Giuseppe Macciotta ha rappresentato e difeso l’Azienda in occasione del
precedente grado del giudizio e che, pertanto, appare opportuno, sia per ragioni di
continuità nella difesa, sia in considerazione della conoscenza della materia e
dell’esperienza professionale dello stesso, nonché in ragione del carico di vertenze
giudiziali e stragiudiziali allo stato in capo all’Ufficio Legale interno, conferirgli
l’incarico di rappresentare e difendere l’Azienda nel giudizio di appello su indicato;
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Segue deliberazione n. _____ del______________

Visto il preventivo delle competenze e delle spese, per un importo complessivo, pari a €
9.441,24, di cui € 569,25 a titolo di spese per il contributo unificato;

Ritenuto di dover approvare il preventivo sopra richiamato, in quanto conforme alla
deliberazione n. 210/2015 e redatto secondo i minimi tariffari fissati dal D.M.
55/2014;

Ritenuto quindi, di dover conferire l’incarico di rappresentanza e tutela dell’Azienda nell’ambito
del procedimento in appello in oggetto, all’Avv.to Giuseppe Macciotta, eleggendo
domicilio presso il Suo Studio in Cagliari, viale Diaz n. 29 ed approvando il preventivo
agli atti dell'Ufficio Legale, che sarà liquidato con successivo atto amministrativo;

Dato atto che la spesa indicata risulta oggetto di previsione nel fondo rischi per contenzioso
personale dipendente A202030106;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

 Di conferire all’Avv. Giuseppe Macciotta, l'incarico di rappresentanza e difesa dell’Azienda nel
promuovendo procedimento nanti la Corte d’Appello di Cagliari, sezione lavoro, avverso la sentenza
n. 310/2022 emessa dal Tribunale di Cagliari nel procedimento RG 3197/2016 ed eleggendo
domicilio presso il Suo Studio in Cagliari, viale Diaz n. 29;

 Di approvare il preventivo agli atti dell'Ufficio Legale, in quanto conforme alla deliberazione n.
210/2015 e redatto secondo i minimi tariffari fissati dal D.M. 55/2014;

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

Il Direttore Generale
Dott.ssa Agnese Foddis

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

Responsabile SSD Affari legali: Avv. Federica Pillai
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Coll.Amm.Prof. Avv. Stefania Sanna

Estensore: Dott. A. Pili
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