
UOC Risorse Umane

Il dirigente della UOC Risorse Umane

in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 876 del   13/10/2020

OGGETTO: Rimborso a favore del sig. L.R.S. di  300,00 come disposto dalla sentenza �
1482/2019. Provvedimenti conseguenziali.

Esercizi/o 2020 - conto 509030203     Centri/o di costo 20001000

- Importo presente Atto: € 300,00

- Importo esercizio corrente: € 300,00

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2020/94110.1824

Servizio Risorse Economiche: Livio Cardelli

UOC Risorse Umane   Proposta n° DT-897-2020 

L’estensore

Eleonora Allocca

Il Responsabile del Procedimento

Sonia Evangelisti

Il Dirigente della UOC Risorse Umane

 Sonia Evangelisti

La presente determinazione si compone di n° 3 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
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Il Dirigente della UOC Risorse Umane

VISTO il D. Lgs. 30/12/1992 n° 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

il D. Lgs. 16 ottobre 2003, n° 288; 

VISTA la Legge Regionale 23 gennaio 2006 n° 02;

VISTO l’Atto Aziendale adottato con deliberazione del 06/06/2019 n° 419;

VISTA la nota prot. I.F.O. n° 967 del 22/10/2020 con la quale si è disposto in via 
temporanea di trasferire le attività relative alla gestione del Contenzioso e al 
Governo dei Contratti Assicurativi alla U.O.C. Risorse Umane;

      
PREMESSO che il Sig. S. L. R. con nota assunta al prot. al n. 4269 del 19/03/2019 ha pre-

sentato istanza di accesso tesa ad ottenere copia dei “tabulati di presenza o al-
tri documenti attestanti la presenza e l’orario di ingresso e uscita della Dr.ssa 
G. B., con oscuramento delle motivazioni delle assenze e di ogni ulteriore 
dato personale, per il periodo dal 1 giugno 2017 alla data dell’istanza”;

che con nota prot. n. 5243 del 09/04/2019 la UOC Risorse Umane opponeva 
diniego all’accesso, avendo contemperato il diritto del richiedente e quello 
della contro interessata che, con nota del 01/04/2019 comunicava il proprio 
diniego all’accesso;

che con ricorso RG 5866 del 2019 il Sig. L. R. ricorreva al Tar Lazio per 
l’annullamento del diniego opposto;

VISTA la Sentenza 14282/2019 con la quale il Tar Lazio, in accoglimento del ricorso 
del Sig. L. R., ordinava ad IFO l’ostensione dei documenti, compensava le 
spese, salvo l’onere del pagamento del contributo unificato;

VISTE le comunicazioni mail intercorso tra il legale IFO nominato per la tutela e di-
fesa dell’Ente nella causa in argomento, il legale del Sig. S. L. R. e la UOC 
Risorse Umane riguardanti, tra l’altro la richiesta di rimborso del contributo 
unificato;

VISTA in particolare la mail dello scorso 26 maggio con cui viene inoltrato ad IFO 
copia del contributo unificato quietanzato per un importo di € 300,00;

RITENUTO opportuno e necessario procedere al rimborso di quanto già pagato dal sig. Lo 
Russo a titolo di contributo unificato per la causa in parola;
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ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma 
e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi 
dell’art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche, nonché 
alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo 
comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 11 
febbraio 2005, n. 15;

ATTESTATO altresì che il presente provvedimento è predisposto nel pieno rispetto delle in-
dicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la rea-
lizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Re-
gione Lazio.
 

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- procedere al rimborso di quanto già pagato dal sig. S. L. R. a titolo di contributo unificato per la 
causa in parola mod. F24, che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione, di 
€ 300 relativo al giudizio IFO/Lo Russo RG 5866/ 2019;
- far gravare la relativa spesa di € 300 sul conto n. 5.09.03.02.03, esercizio 2020.

La U.O.C. Risorse Economiche curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente deter-
minazione.

La UOC Risorse Umane curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente determinazio-
ne. 

Il Dirigente della  UOC Risorse Umane

Sonia Evangelisti

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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