DETERMINAZIONE

N 00264 DEL16.03.2018
DEL DIRETTORE DELLA U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

_____________________________________________________________________________
OGGETTO: Presa atto sentenza n. 2060/2016 Tribunale di Cosenza – Sez. Lavoro dipendente
Fuoco Giuseppina
Il Direttore U.O.C. Gestione Risorse Umane Dr.ssa Filomena Panno, in forza della delega conferita
dal Direttore Generale dell’ Azienda Ospedaliera, con Deliberazione n. 243 del 18.10.2016, nella
sede legale dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, ha adottato la seguente determinazione in merito
all’argomento indicato in oggetto.

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE
PREMESSO
Che il Tribunale di Cosenza - sezione Lavoro, con sentenza n°2060/2016, ha condannato questa
Azienda a corrispondere l’indennità risarcitoria, pari a n. 7 mensilità più interessi fino al soddisfo,
per violazione delle norme imperative relative all’assunzione o all’impiego di lavoratori, a n° 10
dipendenti con qualifica di cps Infermiere e TSRM tra i quali la dipendente Fuoco Giuseppina, in
servizio con qualifica di CPS –Infermiere Professionale;
Che, per mero errore materiale, quest’ultima non ha ricevuto l’indennità di che trattasi alla data del
29.09.2017, data in cui è stata liquidata l’indennità risarcitoria ai sig.ri dipendenti : Picarelli Teresa,
Spinelli Teresa, Tudda Giovanna, Spillino Lorenzo, Calderaro Romualdo, Sirianni Anna, Rizzuti
Davide, Barbetta Clara e Perrelli Barbara tutti rientranti nella sentenza in parola;
Che, questa Azienda ha proposto ricorso in Appello, giusta comunicazione dell’Ufficio Legale del
25.09.2017;
Che, pertanto, occorre prendere atto di quanto sopra esposto e per l’effetto provvedere alla
corresponsione della somma complessiva di euro 13.256,28, in favore della dipendente Fuoco
Giuseppina;
Che i proponenti il presente atto non si trovano in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse,
anche potenziale, prevista dalla normativa vigente in materia;
Che il presente atto non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della L.R. 11/04.

DETERMINA
per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti e confermati;
Di liquidare in favore della dipendente Fuoco Giuseppina la somma complessiva di euro 13.256,28
comprensiva di interessi legali utilizzando le risorse residue del fondo del contenzioso personale
dipendente, da impegnare sul conto n. 205.2.102- accantonamento anni 2016 e ante;
Di trasmettere copia del presente provvedimento agli Uffici competenti;
Di dare mandato al Responsabile del sito aziendale di pubblicare il presente provvedimento sul sito
aziendale;
Di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale in
conformità ai contenuti dell’art. 3- ter del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i.;
Di precisare che il presente atto non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della
L.R. 11/04.

Il Responsabile del Procedimento
Sig.Roberto Giannini

Il Direttore
Dott.ssa Filomena Panno

SI ATTESTA
Che la presente determinazione
- è stata pubblicata all’albo pretorio di questa Azienda in data _________________,e vi rimarrà per
quindici giorni;
- è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data___________________;

è costituita da n._____fogli intercalari e n.__________fogli allegati.
Cosenza li__________________
Il Direttore della U.O.C. Affari Generali e Assicurativi
Dott. Vincenzo Scoti
________________________________________________________________________________
SI ATTESTA
□ Che la presente determinazione
Regionale 22 gennaio 1996, n. 2.

è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 10 c. 7 della Legge

□ Che la presente determinazione, sottoposta a controllo preventivo di legittimità, è stata trasmessa alla
Regione per il preventivo di legittimità,con nota prot. ______________del ____________ ai sensi e per gli
effetti dell’art. 13, comma. 1, della Legge regionale n. 11 del 19 marzo 2004.

Cosenza lì_____________________
Il Direttore della U.O.C. Affari Generali e Assicurativi
Dott. Vincenzo Scoti
SI ATTESTA
□ è divenuta esecutiva in data______________________per decorrenza del termine di cui all’art. 13,
c.2, della Legge Regionale 19 marzo 2004 n. 11.
□ è stata approvata dalla Regione Calabria con provvedimento n_______del______________.
□ è stata annullata dalla Regione Calabria con provvedimento n._______del______________.
Cosenza lì_________________
Il Direttore della U.O.C. Affari Generali e Assicurativi
Dott. Vincenzo Scoti

