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REPUBBLICA n- AUANi\I
TRIBUNAI~E. ORDINARlO DI TRIESTE

!' SEZIOlo.JE CIVILE-CONTROVERSIE DEL LAVORO

1"1\: NOME DEI~ POPOI~O ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di Trieste, sezione civile-controversie dei

lavoro, ne.lla persona del Giudice del lavoro dott.ssa Armalisa Barzazi,
)

all'udienza del 27 settembre 2005 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa jscrÌtla al n. 73.1/04, promossa con riCOl"SO depositato ic

data 22.9.2004;

DA

AZfENDA PER I SERVIZI SANITARI N. l TRTESllNA_, in pc:"sona

del direttore gtnera.Je e legale rappresentante dotto FratlCo Rotelli,

rappresentat:.t e difesa dall'avv. Mario Fabrio, presso lo stesso domiciliata, per

delega a margine del ricorso; I

riconeme;

CONTRO t

RONALD TRA:i"'Ai\RIN, rapprcsentatu e difeso dall'avv. Piçq)aulo 1

1
Safret, domiciliatario, giusta delega a margine del ricorso per ingiunzione; l

resistente;

in punto: opposizione al decreto ingiunti\'o n. 126/04 emesso in dat!l

301.2004 dal Tribunale di Trieste in nmzÌone di giudice del ìavoro per il

pagamento delle indennità di. cui all'art. 45, Jet!. B4 e 85 del D.P.R.

28.7.2000 n. 270.
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P,Q.M.

ogni cQn1rari~ istwlza, eccezione e deduzione disattesa,

" definiti vamente pronuriciando;

-a,ccertato il diritto del resistente alla perrc7ione dclle indennità di cui

all'art. 45, letto 134 e 85 del D.P.R. 28.7.2,000 n. 270,.confeffiia i~tegralmente

il decreto ingiuntivu I.)Pposto;

-compensa integrahnente le SP(~S~ processuali tra le parti.

Così dt:.ciso in Triestc il27 setTembre 2005 ;
;I
-I

J
Il Giudice :

,.

dott.ssa ,\nnalisa Barzazi 1
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