
 

 

Struttura Complessa Legale 

Via Po, 11 – 10034 CHIVASSO 

 
 
Oggetto: Monitoraggio dei tempi procedimentali 

 

Con riferimento all'attività in oggetto richiamata, di seguito si riporta l'attività svolta da questa 
Struttura, consistita, per il periodo 01.01.2015-30.06.2015 in: 
 
Contenzioso giudiziario: 
assistenza stragiudiziale e affidamento incarichi in fase giudiziale 
 
n. 27 deliberazioni e n. 2 determine dirigenziali nei termini previsti 
 
attività endoprocedimentale di rilascio pareri a Strutture ASL TO4 
 
pareri rilasciati: n. 22, nei tempi previsti 21, oltre i termini 1 causa tempi di studio necessari 
 
ufficio privacy - pareri, consulenza, gestione sicurezza - parte giuridica 
36 pareri e 5 consulenze nei termini previsti 
 
sanzioni amministrative e recupero crediti aziendali: 
 
 
AREA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE : 
emesse  70 ordinanze ingiunzioni  di cui 2 annullate  nello stesso semestre con successiva 
ordinanza di annullamento (conclusione del procedimento) 
poichè erano state già pagate ma non avevamo ricevuto distinta del bonifico effettuato dal 
trasgressore. 
19 pagate  (procedimento concluso con il pagamento). 
Le restanti 49 ordinanze ingiunzioni saranno iscritte a ruolo nel 2016 (procedimento non 
concluso).  
 
 
AREA DEL RECUPERO CREDITI AZIENDALI : 
 
- In data 26/06/2015 con invio di minuta di ruolo ad Equitalia Nord S.p.A., iscritte a ruolo n. 
78 ordinanze ingiunzioni che erano state emesse nel  2014 dalla S.C. Legale - sede di 
Ivrea  (conclusione del procedimento) e n. 1 ordinanza ingiunzione emessa nell'anno 2013 di 
cui non è stato terminato il pagamento delle rate concesse (procedimento concluso con 
l'iscrizione a ruolo della somma residua da recuperare). 
 
- In data 29/06/2015 con invio di minuta di ruolo ad Equitalia Nord S.p.A., iscritte a ruolo n. 
10 ordinanze ingiunzioni emesse dalla S.C. Legale -  sede di Ciriè nell'anno 2014  
(conclusione del procedimento) e n. 2 ordinanze ingiunzioni sempre emesse da Ciriè nel 
2013 e nel 2014  di cui era stata chiesta e concessa la rateizzazione ma non terminato il 
pagamento delle rate (procedimento concluso con l'iscrizione a ruolo della somma residua 



da recuperare). 
 
- Nel periodo 01/01/2015 - 30/06/2015  emessi 19 procedimenti di sgravio  (relativi a 2 
ordinanze ingiunzioni del 2010 e 2011 e 17 diffide di pagamento degli anni 2010-2012-2013) 
inerenti cartelle di ruolo erroneamente formate in quanto non risultava pervenuto il 
pagamento che, invece, era stato regolarmente effettuato (procedimento concluso con 
l'informativa inviata ai contribuenti). 
 
 

Settore Contenzioso Amministrativo ex L. 689/1981 e L.R. 35/1996 

 -          Redazione e notifica n° 8 Ordinanze Ingiunzioni, di  cui 6 pagate entro i 30 giorni e 2 in 
corso di rateizzazione; 

-          Redazione e notifica n° 3 Ordinanze di Archiviazion e; 

-          Redazione e notifica n° 1 Ordinanza Annullamento. 

  

Gestione di n° 4 procedimenti giudiziali contenzios i innanzi il Tribunale di Ivrea (3) e il 
Tribunale di Vercelli (1) con predisposizione ns. comparse di costituzione e mia 
partecipazione a tutte le varie udienze che si sono susseguite, di cui 3 conclusisi con 
sentenza a ns. favore e uno con provvedimento di annullamento della precedente 
Ordinanza Ingiunzione e transazione sulle spese di lite . 

  

Predisposizione Contratti ex gare del Provveditorato e Economato: 

 --- Redazione n° 7 Contratti. 

 Predisposizione Ricorsi per violazioni CdS ex violazioni ns. dipendenti: 

 --- Redazione n° 5 Ricorsi Amministrativi al Prefe tto. 

 Pareri Legali rilasciati ai vari servizi del Dipartimento di Prevenzione ex L. 689/1981 e L.R. 
35/1996: 

 --- Redazione n° 5 pareri. 

 Partecipazione in qualità di Segretario all’attività dell’UPD Comparto: 

 --- verbalizzazione delle varie sedute che si sono susseguite relativamente a n° 3 
procedimenti disciplinari. 

 
 

Delibere di incarico ad avv. Giannone  una n. 253 del 18/3/2015 

Diffide ad adempiere spedite n. 1784  



Pagate n. 287 

Per le rimanenti: per alcune è in corso l’accertamento del recapito del destinatario, le altre 
verranno iscritte a ruolo durante l'anno 2016. 

Richieste di risarcimento aperte n. 1  concluse con pagamento n. 1 

Rivalse inviate ad Avv. Giannone nessuna in quanto sono state inviate a fine 2014 ed a fine 
2015 

concluse n. 18 azioni di rivalsa 

 
S.C. LEGALE 

Il Direttore 
Dott.ssa Ester Bragadin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


