
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNAREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2  OLBIAAZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2  OLBIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  27          DEL  14/01/2016 

OGGETTO:  Asl n. 2 Olbia / C.E. - ricorso ex art. 414 c.p.c. Tribunale di Tempio Pausania. 
Conferimento incarico legale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. SALVATORICO ORTU DOTT. DAVID HARRIS
FAVOREVOLE X FAVOREVOLE X
CONTRARIO CONTRARIO

(firma digitale apposta) (firma digitale apposta)

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006    
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. 
R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA PROPONENTE AREA AFFARI GENERALI, AFFARI LEGALI, COMUNICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia
Dal 14/01/2016 Al 29/01/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



Su proposta del Servizio Affari Generali, Affari Legali e Comunicazione   

Premesso 

che con ricorso ex art. 414 c.p.c., notificato all’Azienda in data 13.10.2015, la signora C.E. adiva  il Tribunale di 

Tempio Pausania, sezione lavoro, per richiedere all’intestato Tribunale di accertare lo svolgimento di lavoro 

straordinario per complessive 323 ore dal gennaio 2005 al dicembre 2008 e, per l’effetto, condannare l’Azienda 

al pagamento in favore della ricorrente di una somma a titolo di differenze retributive asseritamente dovute per 

le suddette ore di lavoro straordinario oltre interessi dalle singole scadenze al soddisfo;

Ritenuta l’opportunità da parte di questa Azienda di costituirsi in giudizio per resistere alle pretese ritenute 

ingiustificate della ricorrente; 

Dato atto  del regolamento dell’ufficio legale aziendale, approvato con deliberazione n. 596 del 22.05.2015, 

con la quale viene assegnato all’avvocatura civica, tra gli altri, l’avv. Eleonora Mandaresu;

Considerato che, con riguardo ai compensi professionali, il presente incarico sarà soggetto esclusivamente 

alle disposizioni di cui agli articoli 11,12 e 13 del regolamento dell’avvocatura civica aziendale, approvato con 

deliberazione n.  596 del 22.05.2015 e, che, dunque, il relativo impegno di spesa verrà assunto al verificarsi 

delle condizioni  riportate nel suddetto regolamento;

Visti:

il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;

la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL Commissario Straordinario

per i motivi sopra espressi,

DELIBERA

di  conferire mandato di patrocinio legale all’avvocato Eleonora Mandaresu, iscritta nell’albo speciale del foro di 

Tempio  Pausania,  assegnata  all’avvocatura  civica  dell’Azienda  con  deliberazione  n.  596  del  22.05.2015, 

affinchè, si costituisca nell’interesse dell’Azienda nanti il Tribunale di Tempio Pausania per le motivazioni sopra 

esposte, dando atto che l’ impegno di spesa relativo ai compensi professionali derivanti dall’incarico, verrà 

assunto al verificarsi delle condizioni  riportate nel regolamento dell’avvocatura civica dell’azienda, approvato 

con deliberazione n. 596 del 22.05.2015;



- di trasmettere copia del presente atto al Servizio Contabilità e Bilancio per il pagamento delle 

parcelle presentate dal predetto legale, a seguito della verifica di congruità da parte della Strut-

tura competente;

- di comunicare il presente atto all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 

Sociale, ai sensi dell’art. 29, comma 2, della legge regionale 28 luglio 2006, n. 10.

Il Commissario Straordinario
             

                                                                                             Dr. Paolo Tecleme

Struttura proponente: Il Direttore Area Affari Generali, 
Affari legali e Comunicazione: f.p.
Il Responsabile dell'Istruttoria: e.m. 


