
              

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

OGGETTO: Arnas G. Brotzu c/**** - Tribunale di Cagliari. Sezione Lavoro. Liquidazione contributo
unificato per procedimento monitorio. Spesa complessiva 379,50 euro. 

PDTD/2022/118
                           

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 depositato il 30 ottobre 2003, il sig. *** ha adito il Giudice
del lavoro, al fine di ottenere l'immissione in servizio ed il  risarcimento dei
danni subiti in conseguenza della mancata stipulazione del contratto di lavoro;
-  che, con sentenza n. 1736 del  10.8.2007, il  Tribunale di Cagliari-Sezione
Lavoro  ha  accolto  il  ricorso  condannando l'Azienda  Ospedaliera  Brotzu  al
pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno;
- che, avverso detta sentenza, l’allora AO Brotzu, ha proposto appello nanti la
Corte d'Appello di Cagliari-Sezione Lavoro,  la quale sospendeva parzialmente
la predetta sentenza del Tribunale di Cagliari, limitando l'importo da risarcire
alla somma di € 127.344,00;
-  che,  in  ottemperanza  all'ordinanza  di  cui  sopra,  l’AO  Brotzu,  con
deliberazione n. 2 del 10.1.2008 ha liquidato al ricorrente la somma indicata;
- che, con sentenza  n.  430 del 22.10.2008, la Corte d’Appello ha riformato
integralmente la decisione del Giudice di primo grado rigettando la domanda
di risarcimento del danno proposta e condannando il medesimo al pagamento,
in favore dell'Azienda Brotzu, delle spese di giudizio liquidate in € 6.000,00 per
il giudizio di primo grado ed in € 4.736,25 per il giudizio di secondo grado;
-  che, avverso tale decisione,  il sig. *** ha proposto  ricorso per Cassazione,
cui l’Azienda ha resistito con controricorso;
- che, con sentenza n. 2657 del 10.2.2016, la Corte di Cassazione ha rigettato
il ricorso condannando il sig. *** al pagamento delle spese di lite liquidate in €
3.500,00 per compensi ed € 100,00 per spese, oltre accessori;

CONSIDERATO     che il sig. *** non ha mai provveduto al versamento della somma richiesta e 
alla estinzione volontaria del debito, nonostante la richiesta diffida ad 
adempiere e che dunque l’Azienda, per il tramite del legale interno Avv.to  
Stefania Sanna intende ricorrere alla procedura monitoria per il recupero 
coattivo delle somme; 
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segue  Determinazione n. __________ del ______________

RILEVATA  la necessità, ai fini dell’iscrizione a ruolo della causa, di provvedere al 
pagamento del contributo unificato dovuto, pari a € 379,50, tramite modello 
F23;

RILEVATO che, la spesa indicata non risulta oggetto di previsione nel fondo e che 
pertanto sarà fatta gravare sul conto spese legali A514030301;

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;

D E TERMINA

 Di liquidare, ai fini dell'iscrizione al ruolo del procedimento monitorio nei confronti del sig.
****,  nanti  il  Tribunale  di  Cagliari,  Sezione  lavoro,  la  somma  di  €  379,50  a  titolo  di
contributo unificato, da corrispondere mediante pagamento del modello F23;

 Di autorizzare la S.C. Bilancio, Contabilità e Controllo di Gestione all’emissione del relativo
ordinativo di pagamento;

 Di dare 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.

Il Responsabile della SSD Affari Legali
Avv. Federica Pillai

Estensore Avv. S. Sanna 
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