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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 464/ASURDG DEL 12/06/2013  
      

Oggetto: [ Esecuzione Sentenza n. 22/2013 Tribunale  di Ancona Sezione Lavoro –
M.D.M./ASUR MARCHE – Determinazioni ]  

 
 

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 dare esecuzione, per le ragioni espresse nel documento istruttorio, alla sentenza n. 22/2013, 

allegata al presente atto, pronunciata dal Tribunale di Ancona – Sezione Lavoro, con cui viene 

accolto il ricorso proposto dal dottor Massimo del Moro, dipendente dell’Area Vasta n. 2, nei 

confronti dell’Asur Marche e condannata quest’ultima al pagamento della somma complessiva 

di euro 57.825,51 cosi strutturata: 

 

a) Sorte come da sentenza  Euro 48.381,25 

b) Interessi legali maturati  Euro 5.920.74 

c) Rimborso spese di lite Euro 3.523,52 

 

2. di trasmettere il presente atto all’Ufficio del Personale dell’Asur - Area Vasta n. 2, sede operativa 

di Jesi., per gli adempimenti di competenza relativi al pagamento al dott. Massimo del Moro 

delle somme di cui al punto 1- sub a) e sub b).  
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3. di trasmettere il presente atto all’Area Contabilità, Bilancio e Finanza della Direzione Generale, 

per gli adempimenti di competenza relativi:  

� al pagemento delle somme dovute al dott. Massimo del Moro per spese legali di cui 

alpunto 1- sub c), verso acquisizione del documento fiscale emesso dal legale di 

controparte intestato al medesimo Del Moro; 

� all’ effettuazione delle scritture contabili di compensazione con l’Ufficio Bilancio dell’Asur 

- Area Vasta n. 2, sede operativa di Jesi. 

 

4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 

della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.; 

 

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

ss.mm.ii.; 

 

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

L.R. 26/96 e ss.mm.ii. 

 
 

 

    IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                           IL DIRETTORE SANITARIO  
           (Dott. Alberto Carelli)                                   (Dr. Giorgio Caraffa)                                   

 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 (Dottor Piero Ciccarelli) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
(Area Affari Generali e Contenzioso) 

 

 

Normativa e Provvedimenti di riferimento: 

� CCNL 8 giugno 2000 – Contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area della dirigenza sanitaria, 

professionale, tecnica ed amministrativa del servizio sanitario nazionale. 

� Sentenza n. 22/2013 del Giudice del Lavoro di Ancona; 

 

 

Istruttoria: 

Premesso che 

� Con ricorso depositato in data 14.04.2011 (proc. n.1515/11 RGL) il dott. Massimo del Moro adiva 

il Tribunale di Ancona, in funzione del Giudice del Lavoro, per vedersi riconosciuto il proprio 

diritto alla corresponsione dell’indennità di posizione variabile prevista dall’art. 40 comma 9 del 

CCNL 08.06.2000 maturata nel periodo tra l’11.05.2005 ed il 31.12.2008 per lo svolgimento 

dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Asur Marche. 

� Il Giudice del Lavoro di Ancona, con sentenza n. 22/2013, depositata in cancelleria il 17.01.2013, 

ha accolto integralmente la domanda del ricorrente e ha condannato l’Asur Marche al 

pagamento a favore del dott. Massimo del Moro della suddetta indennità di posizione variabile 

per un importo di euro 48.381,25, oltre interessi legali e al rimborso delle spese di lite per euro 

2.800, oltre IVA e CPA. 

� La Direzione Aziendale, sulla base dei pareri univoci dell’Avv. Lorenzo Diomedi, dipendente di 

questa Azienda e difensore nel giudizio di primo grado e dell’Avv. Giuseppe Carassai, legale 

esterno cui è stata richiesta apposita valutazione circa l’opportunità di fare appello, ha ritenuto 

di non interporre gravame in quanto non sussistevano margini apprezzabili per un esito positivo 

dell’eventuale impugnazione della sentenza di primo grado. 
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Esito dell’Istruttoria: 

Per quanto in premessa esposto, poiché è necessario procedere a dare esecuzione alla sentenza n. 

22/2013 del Giudice del Lavoro di Ancona si sottopone al Direttore Generale, ai fini della successiva 

adozione, il seguente schema di Determina: 

 

1. di dare esecuzione, per le ragioni espresse nel documento istruttorio, alla sentenza n. 22/2013, 

allegata al presente atto, pronunciata dal Tribunale di Ancona – Sezione Lavoro, con cui viene 

accolto il ricorso proposto dal dottor Massimo del Moro, dipendente dell’Area Vasta n. 2, nei 

confronti dell’Asur Marche e condannata quest’ultima al pagamento della somma complessiva 

di euro 57.825,51 cosi strutturata: 

 

a. Sorte come da sentenza  Euro 48.381,25 

b. Interessi legali maturati  Euro 5.920.74 

c. Rimborso spese di lite Euro 3.523,52 

 

2. di trasmettere il presente atto all’Ufficio del Personale dell’Asur - Area Vasta n. 2, sede operativa 

di Jesi., per gli adempimenti di competenza relativi al pagamento al dott. Massimo del Moro 

delle somme di cui al punto 1- sub a) e sub b).  

 

3. di trasmettere il presente atto all’Area Contabilità, Bilancio e Finanza della Direzione Generale, 

per gli adempimenti di competenza relativi:  

� al pagemento delle somme dovute al dott. Massimo del Moro per spese legali di cui 

alpunto 1- sub c), verso acquisizione del documento fiscale emesso dal legale di 

controparte intestato al medesimo Del Moro; 

� all’ effettuazione delle scritture contabili di compensazione con l’Ufficio Bilancio dell’Asur 

- Area Vasta n. 2, sede operativa di Jesi. 

 

4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 

della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.; 

 

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

ss.mm.ii.; 
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6. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della 

L.R. 26/96 e ss.mm.ii. 

 
 
 
 

Il Responsabile dell’Istruttoria 

Dott. ssa Alessandra Maccioni 

        Il Responsabile del Procedimento 

                 Avv. Lucia Cancellieri 

 

Area contabilità, bilancio e finanza. 

Il sottoscritto attesta che la spesa complessiva di € 57.825,51, derivante dall’adozione del presente 

provvedimento, trova la copertura economico/finanziaria per euro 55.000,00 al conto n. 0202030101 

Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali, e per euro 2.825,51 al conto n. 05026030101 Spese 

Legali per l’anno 2013. 

 
                                                                                         Il Dirigente  

                                                                                            Dott. Alessandro Maccioni 

 

- ALLEGATI -  
 

Sentenza n. 22/2013 – Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro  

 


