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DELIBERAZIONE N° 106 DEL 07/02/2008
OGGETTO: ASSEGNAZIONE INCARICO PROFESSIONALE IN RICORSO
IN CASSAZIONE
IL DIRETTORE GENERALE dott. Bortolo Simoni
nominato con D.P.G.R. n. 239 del 31 dicembre 2007
coadiuvato da:
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

avv. Gianluigi Barausse

IL DIRETTORE SANITARIO vicario

dott. Domenico Scibetta

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI

dott. Gianfranco Pozzobon

Richiamati:
•

Il ricorso presentato nel 2003 al Tribunale di Belluno – Giudice del Lavoro
dal sig. Francesco Villabruna, dirigente dell’acquisita azienda della Società
“Casa di Cura Villabruna Bellati”r.l., ora dipendente di questa
Amministrazione richiedendo:
Nullità o annullamento ex art. 2133 cc della rinunzia e transazione
stipulata tra il ricorrente e l’Ulss n. 2
Inquadramento nella qualifica dirigenziale ex CCNL 1998-2001
Mantenimento del precedente trattamento economico a decorrere
dall’1.10.2002
integrale refusione delle spese e competenze di lite,

•

la sentenza n. 72/04 in data 06.05.2004, con la quale il Giudice del Lavoro di
Belluno ha pronunciato sentenza definitiva rigettando il ricorso proposto dal
sig. Villabruna, la domanda riconvenzionale dell’Ulss nei confronti della terza
chiamata sig.ra Jole Dal Pont nonché la domanda di condanna per lite
temeraria proposta da quest’ultima nei confronti dell’Ulss, con
compensazione delle spese di giudizio;

•

la sentenza n. 459/2006, depositata in cancelleria in data 8 febbraio 2007,
con la quale la Corte d’Appello di Venezia – Sezione Lavoro ha rigettato
l’appello presentato dal sig. Villabruna, confermando integralmente la
sentenza di primo grado e condannando l’appellante a rifondere all’Ulss le
spese di giudizio;
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evidenziato che il sig. Francesco Villabruna, per mezzo dell’avv. Giorgio
Fornasiero del foro di Padova, ha notificato in data 31 gennaio 2008 allo studio
dell’avv. Roberto Bondì, domiciliatario per la causa d’appello, il ricorso per
Cassazione avverso la sentenza di secondo grado, eccependo cinque motivi di
ricorso, di cui quattro riferiti alla supposta violazione o falsa applicazione di
norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro (art. 360 –
n.3 c.p.c.), ed uno alla supposta omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 – n.5
c.p.c.);
ritenuto, permanendo l’interesse di questa Azienda a vedere
definitivamente conclusa una questione pendente ormai da cinque anni di
provvedere alla costituzione in giudizio;
rilevato che nei due gradi di merito questa l’Amministrazione è stata
assistita con esiti favorevoli, dall’avv. Mario Calgaro del foro di Thiene, al quale
si ritiene di assegnare la tutela legale dell’Ulss anche in questo ricorso
tutto ciò premesso, ed accertato che il responsabile del procedimento,
dott.ssa Margherita Rosato Direttore del Servizio Affari Generali, Legali e
Disciplinari, ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine
alla compatibilità sia con le norme nazionali e regionali vigenti che con le
previsioni di budget e regolamentari aziendali;
acquisito il parere favorevole dei Direttori
delibera
per le ragioni espresse in premessa
1. di prendere atto che il sig. Francesco Villabruna, a mezzo dell’avv. Giorgio
Fornasiero del foro di Padova, ha presentato ricorso per Cassazione contro
la sentenza n. 459/2006, di rigetto da parte della Corte d’Appello di Venezia
– Sezione Lavoro, della sentenza n. 72/04 emessa dal Tribunale di Belluno
– sezione Lavoro a favore di questa Ulss;
2. di conferire mandato all’ avv. Mario Calgaro, con studio legale in Thiene,
Viale Bassani n. 87/G, per la tutela delle ragioni dell’Ulss n.2 nel presente
ricorso;
3. di eleggere domicilio presso lo studio dell’avv. Benito Panariti, via
Celimontana, 38 Roma
4. di dare atto che la spesa sarà riferita al conto economico 54.1.141, voce di
Budget T566 “Spese per liti ed arbitri” del bilancio 2008.
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IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Bortolo Simoni)
IL VERBALIZZANTE
(dott.ssa Margherita Rosato)
*****************************
estensore del provvedimento
dott.ssa M.Rosato
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CERTIFICAZIONI ALLA DELIBERA N° 106 DEL 07/02/2008
1. 1

Parere Favorevole/Contrario:

Parere Favorevole/Contrario:

Parere Favorevole/Contrario

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
avv. Gianluigi Barausse

IL DIRETTORE SANITARIO
vicario dott. Domenico Scibetta

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
dott. Gianfranco Pozzobon

_____________________

_____________________

______________________

2. La presente deliberazione viene inviata al Servizio Acquisizione, Organizzazione e
Gestione delle Risorse Finanziare in data __________________

IL DIRETTORE SERVIZIO ACQUISIZIONE, ORGANIZZAZIONE
E GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE
--------------------------------------------------------------*********************************

IL DIRETTORE SERVIZIO AFFARI GENERALI, LEGALI E DISCIPLINARI
CERTIFICA CHE:
3. la presente deliberazione è stata inviata:

−al Collegio Sindacale il 11/02/2008
−alla Giunta Regionale del Veneto per l’apposizione del visto di congruità il
____________________e ricevuta il ________________ prot. __________________
4. la presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 11/02/2008
5. la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________________
6. sulla presente deliberazione la Giunta Regionale del Veneto ha espresso il parere di
congruità:
•
•

ai sensi degli artt. 38 e 39 L.R. 55/94,
con D.G.R. n.
del_______________
ai sensi dell’art. 28 – comma 3 - L.R. 5/96,
con D.G.R. n.
del_______________

Feltre, ________________________

IL DIRETTORE SERVIZIO AFFARI GENERALI, LEGALI E DISCIPLINARI
(dott.ssa Margherita Rosato)
________________________

