Delibera n. 619 del 23/05/2014

REGIONE DEL VENETO

UNITA’ LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 7
PIEVE DI SOLIGO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

L`anno duemilaquattordici , il giorno ventitre del mese di Maggio

Il Direttore Generale dell’U.L.S.S. n. 7, Dott. Gian Antonio Dei Tos, nominato con D.P.G.R.V. n. 227 del
29.12.2012, coadiuvato da:

Il Direttore Amministrativo

Dott. Paolo Pavan

Il Direttore Sanitario

Dott.ssa Maria Grazia Carraro

Il Direttore dei Servizi Sociali
e della funzione territoriale

Dott. Giuseppe Bazzo

ha adottato la seguente deliberazione:

OGGETTO
RICORSO AVVERSO DINIEGO ALLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE PROMOSSO DALLA
MATRICOLA N. 743750 AVANTI IL TRIBUNALE DI TREVISO- COSTITUZIONE IN GIUDIZIO- CONFERIMENTO
INCARICO LEGALE.-
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IL DIRETTORE GENERALE
Premesso:
•

che in data 18 febbraio 2014 (ns. prot. 6361/18.2.2014) è stato notificato all’Azienda Ulss n. 7 un ricorso
avverso il diniego alla progressione economica orizzontale promosso dal dipendente matricola n. 743750,
avanti il Tribunale di Treviso Sezione Lavoro, con il quale chiede di annullare/revocare la deliberazione n. 1398
del 13.11.2013, nonché ogni atto precedente e conseguente ad esso;

•

che il Giudice del Lavoro ha fissato l’udienza di discussione per il 17 aprile 2015;

Precisato che con nota del 25 maggio 2014 prot. n. 11014 è stata chiesta da parte dell’Azienda Ulss n. 7, la
disponibilità dell’avv. Marco Zanon a seguire la posizione di cui trattasi, chiedendo altresì di determinare gli onorari
in misura non superiore ai minimi tariffari o ad analogo riferimento;
Vista la nota del 5 maggio 2014, assunta al protocollo generale al n. 16082 del 7 maggio 2014, con la quale
l’avv. Marco Zanon conferma la propria disponibilità a seguire il ricorso di cui trattasi prevedendo un compenso
pari a € 7.000,00 oltre a IVA e accessori di legge;
Ritenuto opportuno costituirsi in giudizio avverso il citato ricorso, conferendo, a tal fine apposito mandato
speciale, per la tutela e la difesa dell’Ulss n. 7, all’avv. Marco Zanon dello studio Legale Barel Malvestio &
Associati, con domicilio eletto presso lo studio sito in Treviso, Viale Montegrappa n.45;
Dato atto, inoltre, che l’incarico oggetto del presente provvedimento dovrà essere pubblicato sul sito web
istituzionale di questa Azienda Ulss7 ai sensi del comma 54 dell’art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed ai
sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
Vista l'attestazione con cui il Dirigente del Servizio Affari Generali e Legali assicura l'avvenuta regolare
istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi
Sociali e della Funzione Territoriale, ciascuno per la materia di rispettiva competenza;
DELIBERA
1. di conferire apposito mandato speciale all’avv. Marco Zanon, dello Studio Legale Barel Malvestio & Associati,
per la difesa e la tutela dell’Ulss n. 7 in seguito al ricorso avverso il diniego alla progressione economica
orizzontale promosso avanti il Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, dal dipendente matricola n. 743750 e
notificato in data 18 febbraio 2014 (ns. prot. 6361/18.2.2014), per le motivazioni espresse in premessa;
2. di eleggere domicilio presso lo studio Barel Malvestio & Associati sito in Treviso, Viale Montegrappa n. 45;
3. di dare atto che la conseguente spesa, stante l’impossibilità di stabilire con la dovuta certezza sin da ora i
tempi di definizione della vertenza e l’esatto ammontare del corrispettivo, è stimata in presunti € 9.000,00 (rif.
Conto C 202305/2 – Fin. n. 9/15/2014);
4. di dare atto, inoltre, che l’incarico oggetto del presente provvedimento dovrà essere pubblicato sul sito web
istituzionale di questa Azienda Ulss7 ai sensi del comma 54 dell’art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed
ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.
FS/sf
SF0222mag

Delib. n.

619 del 23/05/2014

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Gian Antonio Dei Tos

Per il parere di competenza:
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE DEI SERV. SOCIALI
E DELLA FUNZIONE TERRITORIALE

f.to Dott. Paolo Pavan

f.to Dott.ssa Maria Grazia Carraro

f.to Dott. Giuseppe Bazzo

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione, esecutiva dalla data di adozione, viene pubblicata all'albo aziendale per 15 giorni consecutivi dal
28/05/2014 ., e, in pari data, viene trasmessa al Collegio Sindacale.
PIEVE DI SOLIGO, lì

28/05/2014

Il Dirigente del Servizio Affari Generali e Legali

f.to Dott. Filippo Spampinato

