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IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI E LEGALI 

 

 

 

VISTA la delibera n. 30 del 13/02/2019 con la quale il Dirigente proponente è assegnato all’area 

Affari Generali e Legali – Gestione del Personale e delle relazioni Sindacali, in qualità di 

Responsabile; 

 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 1 del 2 maggio 2019 “Delega di funzioni di gestione 

al Responsabile dell’Area Affari Generali e Legali” di attribuzione delle deleghe di funzioni dirigenziali; 

 

VISTO il Regolamento per la predisposizione, l’adozione e la formalizzazione delle deliberazioni del 

Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali approvato con Deliberazione n. 57 del 

08.03.2019; 

 

ACCERTATA in capo al Dirigente proponente l’assenza di cause di incompatibilità in relazione alle 

normative vigenti in materia di Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici e di 

prevenzione della corruzione e che non risultano essere presenti situazioni di conflitto di interesse in 

relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

 

PREMESSO che, in data 08.02.2019 è stato notificato a questa Azienda il ricorso, nanti il Tribunale 

Ordinario di Cagliari – sezione lavoro, promosso da M.M per l’accertamento definitivo dell’idoneità 

del ricorrente allo svolgimento delle mansioni di infermiere di elisoccorso; 

 

RITENUTO di dover resistere in giudizio per la difesa delle proprie ragioni, l’Azienda convenuta ha 

conferito mandato all’avv. Lorenzo Palermo, con atto deliberativo n. 73 del 22.03.2019; 

 

RICHIAMATA la deliberazione n. 253 del 31.10.2019 con la quale l’Azienda prende atto delle 

conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio disposta dal Giudice del Lavoro e redatta dal prof. 

Rocco Cirillo, e dispone di adeguarsi alle risultanze della stessa, dichiarando superato il giudizio di 

“inidoneità permanente” del ricorrente espresso dal medico competente e del parere di seconda 

istanza dello SPRESAL;   

 

VISTA l’ordinanza del Tribunale di Cagliari - Giudice del lavoro, con la quale è dichiarata cessata la 

materia del contendere, a seguito della concorde dichiarazione delle parti del venir meno 

dell’interesse delle stesse alla pronuncia cautelare sulla questione di cui è causa, avendo il 

ricorrente ottenuto quanto richiesto in giudizio; 

 

PRECISATO che l’ordinanza ha disposto la compensazione integrale tra le parti delle spese del 

giudizio e posto le spese di consulenza tecnica a carico dell’AREUS; 

 

VISTE le fatture elettroniche dell’avv. Palermo del 11.11.2019 - FATTPA 7_19 per un importo di € 

7.612,80 lordi e FATTPA 8_19 per un importo di € 512,47 lordi -, per un ammontare complessivo pari a 

€ 8.125,27 lordi; 

 

RITENUTO alla luce di quanto sopra esposto di dover liquidare in favore del predetto legale 

l’importo su richiamato a titolo di saldo per l’attività svolta; 

 

ACQUISITO agli atti la dichiarazione sulla tracciabilità finanziaria resa ai sensi dell’art. 3, comma 7, 

della Legge 13/08/2010 n. 136; 

 

 

DATO ATTO che, con la firma del presente provvedimento, il proponente ne attesta la 

completezza, la regolarità tecnica e la legittimità;  
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Per le motivazioni sopra riportate  

 

DETERMINA 

 

DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa, quale parte integrante del presente dispositivo e, per 

l’effetto:  

 

a) di liquidare, in favore dell’avv. Lorenzo Palermo l’importo lordo di € 8.125,27 lordi a titolo di saldo 

per competenze professionali svolte nel procedimento civile RG. n. 473/2019 promosso nanti il 

Tribunale di Cagliari sez. lavoro; 

 

b) di accreditare detto importo sul c.c. bancario intestato all’avv. Lorenzo Palermo; 

 

c) di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento è imputata al bilancio di 

esercizio 2019 - Ufficio autorizzativo UA_AG MACRO 1 SUB 6 - Conto A514030301 SPESE LEGALI - 

Centro di costo AMM0101; 
 

d) di trasmettere il presente atto ai servizi Affari Generali e legali e Bilancio per gli adempimenti di 

competenza; 

 

a) di disporre la pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio on-line aziendale, ai fini 

della sua esecutività ed efficacia 

   

   

Il Responsabile dell’Area Affari Generali e Legali 

Dott. Francesco Bomboi 

 

 

 

 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’AREUS 

dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Responsabile delle Funzioni degli Affari Generali 

Dott. Francesco Bomboi 

 

Il Delegato  

Dott. ssa Marianna Sanna                                   

 

 

Utente
Font monospazio
11   12   2019       26   12  2019
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