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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

 

 

N.  1034          DEL  24/10/2016  
 

 

OGGETTO:  Asl n. 2 Olbia / M.S. - Ricorso ex art. 414 c.p.c. Tribunale di Tempio 
Pausania. Conferimento incarico. 
 

 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

DOTT. PAOLO TECLEME 

(firma digitale apposta) 

 

 

 

 
 

 
 
 

ACQUISITI I PARERI DI 

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

DOTT. SALVATORICO ORTU AVV ROBERTO DI GENNARO 

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 24/10/2016 Al 08/11/2016 

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 28.06.2016,  M.S. adiva  il Tribunale di Tempio Pausania, 

sezione lavoro, per richiedere all’intestato Tribunale di accertare e dichiarare l’asserito diritto a percepire la retribuzione 

di risultato competente all’area della Dirigenza medico veterinaria in relazione alle annualità 2007-2011 e 2012 e per 

l’effetto corrispondere alla ricorrente la somma di € 15.871,39. 

 

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

della ricorrente, poiché, l’erogazione della retribuzione di risultato è strettamente connessa ai risultati conseguiti in 

relazione agli obiettivi assegnati, pertanto,la ricorrente ne è rimasta esclusa in quanto in congedo nei periodi sopracitati. 

 

- Dato atto che l’incarico di tutela da conferire, è corrispondente alle competenze dell’Amministrazione, 

conferente e coerente con le esigenze di funzionalità della stessa; 

- che l’incarico non può essere conferito a personale dipendente (per l’avv. Mandaresu, vedasi motivazioni in atti 

precedenti, per l’avv. Cudoni, motivi personali in atti dell’Azienda);  

- che con deliberazione n. 1328 del 30.11.2015 è stato approvato l’elenco ristretto degli avvocati per 

l’affidamento di incarichi di patrocinio e consulenza legale;  

- Vista la deliberazione n. 1018 del 19.10.2016 di revisione del suddetto elenco; 

- Considerato che l’incarico viene conferito in attuazione del principio di rotazione degli incarichi e, che, 

pertanto, valutato il curriculum, si ritiene di dover conferire l’incarico di patrocinio legale all’avvocato Tullio 

Cuccaru del Foro di Sassari, regolarmente  iscritto nell’elenco sopracitato. 

 

Dato atto, altresì, della  disponibilità, manifestata per le vie brevi, dall’avvocato Cuccaru. 

 

Visto ed approvato dall’Azienda il preventivo di massima inviato dall’avvocato Cuccaru, che emetterà  parcella redatta 

secondo i valori medi decurtati del 50% in conformità a quanto recentemente previsto dalle disposizioni del nuovo D.M. 

n. 55 del 10.04.2014 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense 

ai sensi dell’art. 13 comma 6 della Legge 247/12  e pari a complessivi euro lordi 3.743,37 per i quali si impegna la spesa 

nell’esercizio corrente n. A514030301 ( spese legali) che presenta la necessaria disponibilità e così specificate: 2.565,50 

per onorari, € 384,83 per spese generali, € 118,01 per cassa avvocati ed € 675,03 per IVA al 22% sull’imponibile ed € 

590,07 per ritenuta d’acconto. 

 

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 Tullio Cuccaru, del foro di Sassari  nel ricorso di cui in premessa,  

affinchè, resista nel giudizio in oggetto, conferendo all’uopo, nell’interesse dell’Azienda, ogni potere inerente il mandato, 

per le motivazioni sopra esposte, con la pattuizione di rispettare il preventivo redatto  secondo i valori medi decurtati del 

50% in conformità a quanto recentemente previsto dalle disposizioni del nuovo D.M. n. 55 del 10.04.2014 recante la 

determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell’art. 13 comma 6 

della Legge 247/12  e pari a complessivi euro lordi 3.743,37 per i quali si impegna la spesa nell’esercizio corrente n. 

A514030301 ( spese legali) che presenta la necessaria disponibilità e così specificate: 2.565,50 per onorari, € 384,83 

per spese generali, € 118,01 per cassa avvocati ed € 675,03 per IVA al 22% sull’imponibile ed € 590,07 per ritenuta 

d’acconto. 

- di imputare la spesa secondo la tabella di seguito specificata        

 

ANNO UFF AUTORIZZ. MACRO NUMERO CONTO DESCRIZIONE IMPORTO(IVA INCL.)  

2016 UA2_AAGG  1 A514030301 Spese legali 3.743,37 

      

- 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 Struttura competente. 

 
Il Commissario Straordinario 

               
                                                                                             Dr. Paolo Tecleme 

 

Struttura proponente: Il Dirigente Area Affari Generali, 

Affari legali e Comunicazione:  

 Il Responsabile dell' Istruttoria: E.Mandaresu  

 


