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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 443/ASURDG DEL 10/06/2013  
      

Oggetto: Ricorso ex artt. 669-terdecies, 737 e 738 c.p.c in materia di lavoro –Tribunale 
Civile di Ancona – Sez. Lavoro - promosso dal Dott.  N.C. - Costituzione in giudizio.  

 
 

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 conferimento incarico all’Avv. Giuseppe Carassai del Foro di Macerata, al fine di tutelare gli 

interessi dell’Asur Marche, nel giudizio promosso, mediante reclamo ex artt. 669-terdecies, 737 e 

738 c.p.c, dinanzi al Tribunale Civile di Ancona – Sez. Lavoro - dall’Avv. Prof. Salvatore 

Menditto in nome e per conto della Dott. N.C., per le finalità in istruttoria richiamate; 

 

2. di dare atto che l’ipotesi di compenso liquidabile per il predetto incarico è di  € 5.000,00 (per le 

fasi di: studio- introduttiva – decisoria) lordi, calcolato ai sensi del D.P.R. n. 137 del 2012, 

secondo i compensi medi dello scaglione di riferimento, fatta salva la determinazione in via 

definitiva del compenso all’esito del contenzioso in relazione alle attività effettivamente svolte 
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dal professionista incaricato e ferma l’acquisizione agli atti del preventivo soggetto ad 

approvazione da parte del Direttore Generale; 

 

3. di dare atto che la spesa di  € 5.000,00, andrà contabilizzata sul conto n. 0521030301 “Spese 

Legali”, del Bilancio ASUR Marche per l’esercizio 2013; 

 

4. 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. 17 Luglio 26/96 e ss.mmii.; 

 

5. di rendere, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 28, 

comma 6, della L.R. 17 Luglio 1996, n. 26 e ss.mm.ii.; 

 

6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della L.R. 17 

Luglio 1996, n. 26 ss.mm.ii.; 

 

Ancona sede legale ASUR 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO    IL DIRETTORE SANITAR IO 
          (Dott. Alberto Carelli)         (Dott. Giorgio Caraffa) 
 
 

       IL DIRETTORE GENERALE  
                               (Dott. Piero Ciccarelli) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
(Area Affari Generali e Contenzioso) 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 

- Legge 13/2003 della Regione Marche e successive modifiche. 

- Legge n. 241/1990 e successive modifiche in materia di procedimento amministrativo. 

- Codice Civile e Codice di Procedura Civile. 

 

ISTRUTTORIA 

Premesso che: 

- è stato notificato presso la sede dell’ASUR Marche – Direzione Generale, acquisito al prot. n. 

3141 del 13/02/2013, ricorso ex art. 700 c.p.c in materia di lavoro – con istanza ex art. 669 

sexies - promosso dinanzi al Tribunale Civile di Ancona – Sez. Lavoro - dall’Avv. Prof. 

Salvatore Menditto in nome e per conto della Dott. N.C., finalizzato  a: 

o in ordine alla richiesta ex art. 669-sexies- ovvero in via di estrema urgenza:  

disporre e/o ordinare l’immediata reintegrazione  e/o riammissione in servizio del ricorrente 

a far data dal 01/02/2013; 

o in ordine alla richiesta ex art. 700  cpc – ovvero in via di urgenza: 

accertare e dichiarare l’illegittimità del provvedimento di collocamento a riposo assunto 

dall’Amministrazione con determina n. 2373 del 28/12/2012 nonchè il diritto della parte 

istante alla permanenza in servizio presso AV 2 nella medesima struttura Ospedaliera. 

 

- con fax pervenuto in data 13/02/2013, il Dirigente della U.O.C. Gestione Personale Dipendente 

della AV 2 sede di Senigallia, ha provveduto a trasmettere la tutta la documentazione utile a 

confutare quanto argomentato da controparte; 
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- con determina n. 191/DG del 06/03/2013 la Direzione Aziendale ha inteso conferire mandato 

difensivo, al fine di tutelare gli interessi dell’ASUR Marche, all’Avv. Giuseppe Carassai del 

Foro di Macerata; 

 

- con ordinanza resa dal Giudice del Tribunale Civile di Ancona – sez. Lavoro -in data 08/04/2013  

è stato rigettato il predetto ricorso cautelare; 

 

- in data 20/05/2013, acquisito al prot. ASUR n. 10614, è stato notificato dall’Avv. Prof. Salvatore 

Menditto, reclamo ex artt. 669-terdecies, 737 e 738 c.p.c in materia di lavoro, promosso dinanzi 

al  Tribunale di Ancona e finalizzato a revocare ovvero modificare la predetta ordinanza e 

conseguentemente accogliere integralmente le richieste avanzate nel ricorso ex art. 700 c.p.c: 

 

- la Direzione Aziendale ha inteso conferire  nuovo mandato difensivo all’Avv. Giuseppe Carassai 

del Foro di Macerata, per l’udienza fissata per il 06/06/2013, rilasciando al medesimo apposita 

procura alle liti; 

 

ESITO DELL’ISTRUTTORIA: 
 
Per quanto sopra premesso si sottopone al Direttore Generale, ai fini della conseguente adozione, il 

seguente schema di Determina: 

 

1. di conferimento incarico all’Avv. Giuseppe Carassai del Foro di Macerata, al fine di tutelare gli 

interessi dell’Asur Marche, nel giudizio promosso mediante ricorso ex art. ex. 669 dinanzi al 

Tribunale Civile di Ancona – Sez. Lavoro  - dall’Avv. Prof. Salvatore Menditto in nome e per 

conto della Dott. N.C., per le finalità in istruttoria richiamate; 

 

2. di dare atto che l’ipotesi di compenso liquidabile per il predetto incarico è di  € 5.000,00 (per le 

fasi di: studio- introduttiva – decisoria) lordi, calcolato ai sensi del D.P.R. n. 137 del 2012, 

secondo i compensi medi dello scaglione di riferimento, fatta salva la determinazione in via 
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definitiva del compenso all’esito del contenzioso in relazione alle attività effettivamente svolte 

dal professionista incaricato e ferma l’acquisizione agli atti del preventivo soggetto ad 

approvazione da parte del Direttore Generale; 

 

3. di dare atto che la spesa di  € 5.000,00, andrà contabilizzata sul conto n. 0521030301 “Spese 

Legali”, del Bilancio ASUR Marche per l’esercizio 2013; 

 

4. 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. 17 Luglio 26/96 e ss.mmii.; 

 

5. di rendere, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 28, 

comma 6, della L.R. 17 Luglio 1996, n. 26 e ss.mm.ii.; 

 

6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della L.R. 17 

Luglio 1996, n. 26 ss.mm.ii.; 

 

Il Responsabile dell’Istruttoria 
  Sig.ra Fabiola Baffo   
 

         Il Responsabile del Procedimento 
          Avv. Lucia Cancellieri 
 
 

Il Dirigente Area Contabilità e Bilancio ASUR 
 
Si attesta la copertura economico/finanziaria della spesa derivante dal presente atto, pari ad € 5.000,00 

andrà contabilizzata sul conto n. 0521030301 “Spese Legali”, del Bilancio ASUR relativo all’anno 

2013. 

                  IL DIRIGENTE 
          Dott. Alessandro Maccioni 

 

- ALLEGATI -  
 

 
Nessun allegato 


