
AREA GENERALE DI COORDINAMENTO - Piano Sanitario Regionale e Rapporti con gli Organi
Istituzionali delle AA.SS.LL. e AA.OO. - Settore Programmazione - COMMISSARIO AD ACTA Nominato
con decisione n. 7998/04 del 14/12/04 della IV Sez. del Consiglio di Stato - DELIBERA nr. 2 del 5 luglio 2005 -
“Esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato IV^ Sez. n. 2391 del 23.04.04”.

DISPOSITIVO :

DELIBERA

per i motivi suesposti che valgono qui come integralmente trascritti e ripetuti di:

* Riconoscere nei rimedi di cui all’art. 47 comma 3° della Legge Regionale nr. 7 del 30aprile 2002, la legittimità
del debito fuori bilancio scaturente dalla sentenza della IV ^ Sezione del Consiglio di Stato, con la decisione n.
7998/04 del 14.12.04 in ragione di euro 382.205,73, relativa al pagamento delle differenze retributive a favore del ri-
corrente per il periodo di illegittima sospensione del rapporto, così suddivise:

- compenso lordo dal 3 gennaio 1988 al 31 maggio 2005 pari a euro 249.089,97.

- interessi legali calcolati dalle singole scadenze sino alla data del 31 maggio 2005 pari a euro 44.572,89.

- rivalutazione monetaria pari a euro 35.699,94.

- contributo INPS a carico ente euro 21.113,56.

- contributo INPS a carico del lavoratore 10.556,78.

- Irap a carico dell’Ente euro 21.172,60

• Riconoscere al dr. Vincenzo TEDESCHI, in ragione del sopra richiamato pronunciamento giurisdiziona-
le altresì, il pagamento delle spese dei giudizi, di cui alle decisioni della IV^ Sezione del Consiglio di Stato n.
3925/03, n. 2391/04 e n. 7988/04, ammontanti, nel totale, alla somma di Euro 10.000,00;

• D’impegnare la spesa complessiva pari a euro 392.205,73 nella U.P.B. 4.15.38 capitolo 7062 del bilancio
della Regione Campania;

• Demandare al Segretario Generale il compito di procedere alla pubblicazione del presente provvedimen-
to trasmettendo copia all’Area Generale di Coordinamento Piano Sanitario Regionale e rapporti con gli organi
Istituzionali delle AA.SS.LL. e AA.OO. - Settore Programmazione alla diretta attenzione del Dr. Albino
D’Ascoli per l’adozione della successiva determina d’impegno e liquidazione, nonché alla Corte dei Conti in
sede Giurisdizionale;

• Rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile

Il Commissario ad Acta
Prefetto R. Profili
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