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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

ASUR 
 N. 176/ASURDG DEL 01/03/2013  

      
Oggetto: Tribunale di Ascoli Piceno - Sez. Lavoro. Ricorso n. 874/12 promosso dalla 
Sig.ra G.E.. Costituzione in giudizio e nomina legale interno Avv. Patrizia Viozzi. 

 
 

IL  DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

 
- . - . - 

 
 
VISTO  il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la 
necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 
 
 
RITENUTO , per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
adottare il presente atto; 
 
  
ACQUISITI  i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per 
quanto di rispettiva competenza; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. di costituirsi nel giudizio R.G. n. 874/2012 promosso dalla Sig.ra G.E. (si omettono le generalità 

ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196/03 sulla tutela dei dati personali) dinanzi al Tribunale di 

Ascoli Piceno - sez. Lavoro - nei confronti dell’ASUR; 

2. di conferire, per il detto fine, apposito incarico all’Avv. Patrizia Viozzi, Direttore U.O.C. 

Servizio Legale presso l’ASUR Marche Area Vasta n. 5, per la rappresentanza e la difesa 

dell’ASUR nel presente giudizio ed in ogni sua fase e grado, con ogni più ampia facoltà di legge, 

ivi comprese quelle di chiamare in causa terzi, proporre domanda riconvenzionale, farsi 

sostituire e comparire in vece del Direttore Generale all’udienza di cui all’art. 420 c.p.c., 

conferendole all’uopo poteri di conciliare e transigere la controversia, rilasciando alla stessa 

procura speciale, eleggendo domicilio in San Benedetto del Tronto, Via Manara 3/7  presso il 

Servizio Legale dell’ASUR – Area Vasta n. 5 - sede di San Benedetto del Tronto; 
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3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa in quanto l’Ente si 

avvale, per la difesa, di prestazioni professionali garantite da personale dipendente dell’ASUR; 

4. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 

26/96 e s.m.i. ai fini della tempestività della costituzione in giudizio; 

5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge  

412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

6. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

 

   

 

Ancona, sede legale ASUR  
 
 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO       IL DIRETTORE SANI TARIO 

       Dott. Alberto Carelli      Dr. Giorgio Caraffa 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

            Dott. Piero Ciccarelli 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n 15 pagine di cui n. 10 di allegati all’originale cartaceo 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
(U.O.C. Affari Istituzionali di Asoli Piceno) 

 
Normativa di riferimento: 

- L.R. 20/6/2003 n. 13 e ss.mm.ii. 
- DPR 28/11/1990 n. 384 art. 49 
- CCNL 1998/2001 Comparto Sanità artt. 31 e 40 
- Codice di procedura civile 

 
Premesso che: 

In data 21/09/2012 è stato notificato all’ASUR Area Vasta n. 5 (prot. n. 46056) il ricorso con il quale la 

Sig.ra G.E. (si omettono le generalità ai sensi del D.Lgs. 196/2003) collaboratore sanitario infermiere 

professionale D4 presso l’Ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno, ha chiamato l’ASUR a comparire in 

giudizio dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno - sez. Lavoro - all’udienza del 30/11/2012 al fine di 

dell’accoglimento delle seguenti conclusioni:  

“- accerti e dichiari che la ricorrente alla data del 31.12.1999 aveva maturato oltre venti anni di 

anzianità di servizio con conseguente diritto a vedersi riconosciuta l’indennità integrativa di cui all’art. 

49 del DPR 384/1990; 

- accerti e dichiari che alla ricorrente sono dovute tutte le differenze retributive, così come verranno 

determinate in corso di causa a mezzo di CTU, maturate a titolo di indennità integrativa oltre 

rivalutazione ed interessi; 

- accerti e dichiari che la ricorrente ha diritto ad un inquadramento superiore (D6) rispetto a quello 

attualmente riconosciuto (D4); 

- condanni l’ASUR Marche al pagamento in favore della ricorrente degli importi che saranno 

quantificati a titolo di maggiorazioni per indennità infermieristica nonché alle differenze retributive per 

inquadramento nella fascia contrattuale superiore riconosciuta in corso di giudizio, con vittoria di 

spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore dell’avvocato antistatario.” 

Con nota ID 307818 del 21.9.2012 è stato chiesto all’U.O.C. Gestione Risorse Umane di relazionare in 

merito all’oggetto del contendere. 

In riscontro alla predetta richiesta, con nota ID 319117 del 19.11.2012, il Direttore dell’U.O.C. Gestione 

Risorse Umane dell’Area Vasta n. 5, ha relazionato in merito proponendo una soluzione transattiva della 
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vertenza nei limiti del termine prescrizionale del diritto, posto che la prima richiesta della dipendente 

risale al 17.10.2011 e fornendo il relativo prospetto delle differenze retributive.  

L’Avv. Mariani manifestava disponibilità ad una conciliazione della vertenza la quale potrà raggiungersi 

dinanzi al Giudice del Lavoro all’udienza di rinvio della discussione del 2 aprile 2013, secondo le 

seguenti condizioni e modalità: 

1. rinuncia da parte della ricorrente a tutte le pretese antecedenti al 17.10.2006; 

2. pagamento entro il 31.05.2013 da parte della resistente delle differenze retributive a titolo di indennità 

infermieristica con decorrenza 17.10.2006 sino al 31.12.2012, pari ad € 10.991,00 lorde e adeguamento 

del trattamento retributivo in godimento, mediante differenza mensile a regime di € 140,80 lorde a 

partire dal mese di gennaio 2013; 

3. parziale rimborso da parte della resistente delle spese di giudizio per € 1.300,00 oltre IVA e CAP in 

favore della ricorrente e compensazione per la residua parte, con rinuncia dei difensori alla solidarietà. 

Ritenuto che l’ASUR abbia interesse alla costituzione nel predetto giudizio onde far valere le proprie 

ragioni e tentare la conciliazione nei termini suesposti 

Per quanto sopra premesso SI PROPONE al Direttore Generale l’adozione del seguente schema di 

determina:  

1. di costituirsi nel giudizio R.G. n. 874/2012 promosso dalla Sig.ra G.E. ( si omettono le generalità 

ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196/03 sulla tutela dei dati personali) dinanzi al Tribunale di 

Ascoli Piceno - sez. Lavoro - nei confronti dell’ASUR; 

2. di conferire, per il detto fine, apposito incarico all’Avv. Patrizia Viozzi, Direttore U.O.C. 

Servizio Legale presso l’ASUR Marche Area Vasta n. 5, per la rappresentanza e la difesa 

dell’ASUR nel presente giudizio ed in ogni sua fase e grado, con ogni più ampia facoltà di legge, 

ivi comprese quelle di chiamare in causa terzi, proporre domanda riconvenzionale, farsi 

sostituire e comparire in vece del Direttore Generale all’udienza di cui all’art. 420 c.p.c., 

conferendole all’uopo poteri di conciliare e transigere la controversia, rilasciando alla stessa 

procura speciale, eleggendo domicilio in San Benedetto del Tronto, Via Manara 3/7  presso il 

Servizio Legale dell’ASUR – Area Vasta n. 5 - sede di San Benedetto del Tronto; 

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa in quanto l’Ente si 

avvale, per la difesa, di prestazioni professionali garantite da personale dipendente dell’ASUR; 
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4. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 

26/96 e s.m.i. ai fini della tempestività della costituzione in giudizio; 

5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge  

412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

6. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

 
Il Responsabile del Procedimento  
   (Dott. Francesco Tomassetti) 
 

 

IL DIRIGENTE DELL’U.O.C. AA.II. 
 
Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo della legittimità 

del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore Generale. 

Si attesta inoltre che dal presente provvedimento non deriva, né può derivare, alcuna spesa a carico 

dell’ASUR. 

 

      IL DIRIGENTE DELL’U.O.C. AA.II. 
                                         (Dott. Silvio Liberati)  

 

 

 

         
- ALLEGATI -  

 
Allegato in formato cartaceo sottratto alla pubblicazione: 1 copia ricorso notificato 
 
 


