Delibera n. 531 del 17/04/2014

REGIONE DEL VENETO

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

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

L`anno duemilaquattordici , il giorno diciassette del mese di Aprile

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 AVANTI IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO PROMOSSO DA L. M.COSTITUZIONE IN GIUDIZIO- CONFERIMENTO INCARICO LEGALE.-

Pag. n° 2, segue deliberazione n° 531 del 17 aprile 2014

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che in data 7 aprile 2014 (prot. gen.le n. 12789/7.4.2014) è stato notificato a questa U.l.s.s., un
ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, promosso da L.M., finalizzato ad ottenere
l’annullamento, previa sospensiva, del “bando di pubblico concorso, per titoli ed esami, per 1 posto di Dirigente
Farmacista: disciplina Farmaceutica Territoriale”;
Dato atto che con nota prot. 13097 del 9 aprile 2014 si è provveduto a chiedere la disponibilità a seguire la
suddetta vertenza all’avv. Alberto Dal Bello del foro di Treviso;
Vista la nota del 14 aprile 2014, assunta al protocollo generale al n. 13620/15.04.2014, con la quale
l’avvocato Alberto Dal Bello conferma la propria disponibilità a seguire l’atto di citazione di cui trattasi, prevedendo
un costo di euro 14.500,00 omnicomprensivo;
Ritenuto opportuno costituirsi in giudizio per la difesa e la tutela degli interessi dell’Azienda U.l.s.s. n. 7,
conferendo apposito mandato speciale all’avv. Alberto Dal Bello, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.
Sandra Buscema in Venezia, Santa Croce n. 252;
Dato atto, inoltre, che l’incarico oggetto del presente provvedimento dovrà essere pubblicato sul sito web
istituzionale di questa Azienda U.l.s.s. n. 7 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;
Acquisiti il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi
Sociali, ciascuno per la materia di rispettiva competenza;

DELIBERA

1.
di costituirsi in giudizio, a seguito della notifica in data 7 aprile 2014 (prot. gen.le n. 12789/7.4.2014) del
ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, promosso da L.M., finalizzato ad ottenere
l’annullamento, previa sospensiva, del “bando di pubblico concorso, per titoli ed esami, per 1 posto di Dirigente
Farmacista: disciplina Farmaceutica Territoriale” di cui in premessa;
2.
di conferire a tal fine apposito mandato speciale all’avv. Alberto Dal Bello di Castelfranco Veneto, con
domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Sandra Buscema in Venezia, Santa Croce n. 252;
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 14.500,00
comprensivi degli accessori di legge (rif. Conto C 202305/2 – Fin. n. 8/15/2014);
4.
di dare atto, inoltre, che l’incarico oggetto del presente provvedimento dovrà essere pubblicato sul sito
web istituzionale di questa Azienda U.l.s.s. n. 7 ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.
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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
18/04/2014 ., e, in pari data, viene trasmessa al Collegio Sindacale.
PIEVE DI SOLIGO, lì

18/04/2014

Il Dirigente del Servizio Affari Generali e Legali

f.to Dott. Filippo Spampinato

