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DELIBERAZIONE N° 719 DEL 22/09/2010
OGGETTO: RICORSO R.G. 1664/2009 (E.R.) EX ART. 414 C.P.C. AVANTI IL
TRIBUNALE DI TREVISO SEZIONE LAVORO - INCARICO DI
PATROCINIO LEGALE
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. Alessandro Pigatto

Premesso che in data 9.03.2009 il dott. E.R., identificato agli atti del
procedimento presentava, a mezzo dell’avv. Michele Romano la richiesta di
esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, ai sensi dell’ art. 410 del
c.p.c.;
rilevato che la controversia aveva ad oggetto l’adeguamento del trattamento
economico dei Direttori Amministrativi, Sanitari e dei Servizi Sociali, con
richiesta di attribuzione delle relative differenze retributive al dott. E.R. per
l’incarico di Direttore Sanitario svolto presso questa Ulss;
evidenziato che il Collegio di Conciliazione, con verbale del 11.5.2009,
prendeva atto della mancata conciliazione della controversia de quo.
visto il ricorso R.G. 1664/2009 ex art. 414 c.p.c, notificato a questa Ulss in
data 15.12.2009, con cui il dott. E.R., chiede che venga accertato che l’Ulss.n.2
di Feltre el’Ulss n. 13 di Mirano non hanno corrisposto la retribuzione prevista
dal DPCM n. 502/95 ed individuata nella deliberazione n. 2682/2006 della
Regione Veneto per l’incarico di Direttore Sanitario, rispettivamente svolto
presso l’Ulss n. 2 dal 1.2.2003 al 5.1.2006 pari ad €. 58.158,21 e presso l’Ulss
n. 13 dal 6.1.2006 al 28.2.2008 pari ad €. 51.194,95, oltre ad interessi e
rivalutazione;
dato atto che, in applicazione del “Regolamento per la copertura delle
spese legali dei dipendenti” approvato con deliberazione n. 729/2009, è
necessario servirsi, per la tutela delle ragioni di questa Amministrazione, di un
legale di comprovata esperienza professionale nella materia oggetto di ricorso;
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evidenziato che il Servizio Affari Generali Legali e Disciplinari, tenuto
conto dei curricola degli avvocati specialisti in diritto del lavoro, iscritti
nell’elenco degli avvocati dell’Ulss n. 2, formato in seguito all’avviso pubblico
approvato con deliberazione n. 728/2009, ha richiesto offerta, per la tutela
dell’Ulss nei procedimenti de quo, a n. 5 tra i suddetti legali, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza;
visto che sono prevenute offerte, agli atti del presente procedimento, da
parte dei seguenti professionisti:
• avv. Franco Zambelli;
• avv. Mario Calgaro;
• avv. Mario Testa
valutato di affidare l’incarico di patrocinio legale all’avv. Mario Calgaro del
foro di Vicenza, con studio in Thiene, Viale Bassani 87/G, il quale ha inviato con
nota qui pervenuta in data 20.09.2010, prot. n. 20604, l’offerta più vantaggiosa,
pari ad €. 7.606,87, comprensivi di IVA e CPA;
visto che il Giudice del Lavoro di Treviso ha fissato la comparizione delle
parti all’udienza di discussione del 15.10.2010 alle ore 10,15;
ritenuto di conferire alla dott.ssa Linda Balestra, funzionario del Servizio
Affari Generali, Legali e Disciplinari di questa Ulss a conoscenza dei fatti di
causa, la procura a rappresentare l’Amministrazione nel procedimento de quo;
tutto ciò premesso ed accertato che il Direttore Amministrativo, avv.
Gianluigi Barausse, proponente, ed il funzionario del Servizio Affari Generali,
Legali e Disciplinari dott.ssa Linda Balestra, responsabile del procedimento
hanno 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
1. di prendere atto che con ricorso R.G. 1664/2009 ex art. 414 c.p.c, notificato
a questa Ulss in data 15.12.2009, con cui il dott. E.R., chiede che venga
accertato che l’Ulss.n.2 di Feltre el’Ulss n. 13 di Mirano non hanno
corrisposto la retribuzione prevista dal DPCM n. 502/95 ed individuata nella
deliberazione n. 2682/2006 della Regione Veneto per l’incarico di Direttore
Sanitario, rispettivamente svolto presso l’Ulss n. 2 dal 1.2.2003 al 5.1.2006
pari ad €. 58.158,21 e presso l’Ulss n. 13 dal 6.1.2006 al 28.2.2008 pari ad
€. 51.194,95, oltre ad interessi e rivalutazione;
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2. di dare atto il Servizio Affari Generali Legali e Disciplinari, tenuto conto dei
curricola degli avvocati specialisti in diritto del lavoro, iscritti nell’elenco degli
avvocati dell’Ulss n. 2, formato in seguito all’avviso pubblico approvato con
deliberazione n. 728/2009, ha richiesto offerta a n. 5 tra i suddetti legali, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e
trasparenza;
3. di prendere atto che sono prevenute offerte, agli atti del presente
procedimento, da parte dei seguenti professionisti:
• avv. Franco Zambelli;
• avv. Mario Calgaro;
• avv. Mario Testa
4. di affidare, per le ragioni espresse in premessa, l’incarico di patrocinio legale
nell’emarginata vertenza, all’avv. Mario Calgaro del foro di Vicenza, con
studio in Thiene, Viale Bassani 87/G, il quale ha inviato con nota pervenuta
in data 20.09.2010, prot. n. 20604, offerta più vantaggiosa, pari ad €.
7.606,87, lordi comprensivi di IVA e CPA;
5. di riferire la spesa prevista di €. 7.606,87 al conto economico 54.1.141
"Servizi di consulenza", voce di budget A 566 "Spese per liti e arbitri" del
budget 2010;
6. di dare atto che il Giudice del Lavoro di Treviso ha fissato la comparizione
delle parti all’udienza di discussione del 15.10.2010 ore 10,15;
7. di delegare la dott.ssa Linda Balestra, funzionario del Servizio Affari
Generali, Legali e Disciplinari di questa Ulss, a conoscenza dei fatti di
causa, a rappresentare l’Amministrazione nell’ udienza di discussione della
vertenza de quo o in quella diversa che venisse fissata dal magistrato;
8. di dichiarare, come previsto dalla deliberazione n. 721 del 25.10.2000,
avente ad oggetto “Approvazione regolamento per la pubblicazione ed
esecutività delle delibere adottate dall’Ulss n. 2 di Feltre”, l’immediata
eseguibilità del presente atto, a fronte della necessità della costituzione in
giudizio nei termini di legge.
IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Bortolo Simoni)
IL VERBALIZZANTE
(dott.ssa Linda Balestra)
****************************
estensore del provvedimento:
dott.ssa L. Balestra
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CERTIFICAZIONI ALLA DELIBERA N° 719 DEL 22/09/2010
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. Alessandro Pigatto
_____________________

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
--------------------------------------------------------------*********************************
LA DOTT.SSA LINDA BALESTRA DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI, LEGALI E
DISCIPLINARI
CERTIFICA CHE:
3. la presente deliberazione è stata inviata:

−al Collegio Sindacale il 22/09/2010
−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 22/09/2010
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, ________________________
DOTT.SSA LINDA BALESTRA
SERVIZIO AFFARI GENERALI, LEGALI E DISCIPLINARI
________________________

