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DELIBERAZIONE N° 174 DEL 06/03/2008
OGGETTO: INTEGRAZIONE MANDATO IN RICORSO PER 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

dott. Domenico Scibetta

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI

dott. Gianfranco Pozzobon

Richiamata la deliberazione n. 106 del 7 febbraio 2008 con la quale, tra
l’altro, si provvedeva:
1. a 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 ricorso per
Cassazione, promosso dal sig. Francesco Villabruna, avverso la sentenza
della Corte d’Appello di Venezia, sezione lavoro, n. 459/06, pronunciata il
02.10.2006, depositata in cancelleria l’08.02.2007,
2. ad eleggere domicilio presso lo studio dell’avv. Benito Panariti, via
Celimontana, 38 Roma
evidenziato che ragioni di opportunità e prudenza consigliano, a garanzia
della speditezza nello svolgimento della causa dinnanzi alla Corte Suprema di
estendere il mandato di difesa anche all’avv. Benito Panariti;
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
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1. di conferire mandato all’ avv. Benito Panariti, con studio legale in Roma via
Celimontana, 38, disgiunto da quello già conferito all’avv. Mario Calgaro, per
la tutela delle ragioni dell’Ulss n.2 nel ricorso per Cassazione, promosso dal
sig. Francesco Villabruna, avverso la sentenza della Corte d’Appello di
Venezia, sezione lavoro, n. 459/06, pronunciata il 02.10.2006, depositata in
cancelleria l’08.02.2007,
2. di prevedere in € 5.552,44 la spesa di causa, stimata utilizzando le tariffe
per gli onorari e diritti di avvocato dell’art. 14 D.M. 127/2004, negli indici
medi in base al valore della causa, considerando la minima attività e
restando escluse dalla previsione ogni eventuale e successiva spesa non
valutabile a priori;
3. 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.
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° 174 DEL 06/03/2008
1. 1

Parere Favorevole/Contrario:

Parere Favorevole/Contrario:

Parere Favorevole/Contrario

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
avv. Gianluigi Barausse

IL DIRETTORE SANITARIO
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 10/03/2008
−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 10/03/2008
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)
________________________

