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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 531/ASURDG DEL 28/06/2013  
      

Oggetto: [Appello alla sentenza 247/2013 pronunciata sul Ricorso dinanzi al Tribunale 
Civile di Ancona - sez Lavoro promosso da S.S. + altri - Determinazioni.] 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

 
- . - . - 

 
 
VISTO il documento istruttorio, allegato 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 atto del conferimento di apposito mandato alle liti all’Avv. Giuseppe Carassai 

del Foro di Macerata ai fini di ricorrere in Appello avanti alla Corte di Appello di 

Ancona,  avverso la  sentenza  del  Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del 

lavoro n. 247/13  pronunciata sul ricorso  n° 547/12 R.G.L.; 

 

2.  di di dare atto che l’ipotesi di compenso liquidabile per l’incarico di difesa (fasi di: 

studio- introduttiva – istruttoria  – decisoria)  è pari ad €  4.700,00 al lordo di IVA e CPA, 

calcolati ai sensi del  D.P.R. n. 137 del 2012, secondo  il valore medio dello scaglione di 

riferimento meno il 30% e  fatta salva la determinazione in via definitiva del compenso 

all’esito del giudizio in relazione alle attività che risulteranno effettivamente svolte dal 

professionista incaricato; 
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3. 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.; 

 

4. 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.; 

 

5. 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 SANITARIO 
          (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. 

- Determina n. 548/DG del 19/06/2009 ad oggetto: “Approvazione bando di concorso 

pubblico di Autista di Ambulanza per la copertura di posti vacanti delle articolazioni 

dell'ASUR - Approvazione avviso per assunzioni a tempo determinato di Autisti di 

Ambulanza”; 

- Determina n. 330/DG del 20/04/2011 ad oggetto: “Approvazione graduatoria finale 

degli idonei del concorso pubblico per la copertura di n. 12 posti, a tempo pieno e 

indeterminato, di Op. Tecnici Specializzati Autisti di Ambulanza – Cat. Bs- nelle 

articolazioni dell’Asur” 

 

ISTRUTTORIA: 

Premesso che: 

Con ricorso ex art. 413 cpc e pedissequo decreto di fissazione udienza notificato all’ ASUR 

Marche in data 29.05.2012, dinanzi al Tribunale Civile di Ancona – Giudice del Lavoro – gli 

Avv.ti Michele Scolamiero e Jessica Amicucci in nome e per conto del Sig. S.S. + altri, 

chiedevano: 

 “dichiarare, previo accertamento alla partecipazione al concorso e del superamento delle 

prove di cui al medesimo concorso e del posizionamento dei ricorrenti tra i primi 12 posti messi 

a concorso con determina 548/09 dalla Asur Marche, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana N. 58 del 31.7.2009, il diritto di ciascun ricorrente all’ assunzione in servizio a tempo 

indeterrminato alle dipendenze dell’ Asur Marche nella qualità di operatore tecnico 

specializzato autista di ambulanza, categoria BS, in adempimento al detto bando di 

concorso;  
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- e dunque per l’ effetto, alla stregua della graduatoria di cui alla determina 330 del 20.4.2011 

stesa dalla Asur Marche, essendosi costituitosi il rapporto di lavoro a far data dal 4.5.2011, 

condannare Asur Marche in persona del rispettivo legale rappresentante p.t. corrente in via 

Caduti del Lavoro, 40 – 60131 Ancona (AN) a corrispondere anche a titolo di risarcimento del 

danno in favore di ciascun ricorrente della somma di € 14.300,00 pari alla mancata 

corresponsione della retribuzione a far data dal 4.5.2011 o altra somma maggiore o minore 

che risulterà in corso di causa, oltre il danno da svalutazione monetaria ed interessi legali 

- altresì condannare per le stesse premesse l’ Asur- Marche, al risarcimento del danno per la 

perdita di chance determinatasi in capo ai ricorrenti a causa della condotta omissiva della 

convenuta Asur. 

Vinte le spese di giudizio oltre accessori.”      

 

Con nota prot. 14495 del 12/06/2012, veniva  richiesta tutta la documentazione concernente il 

concorso nonchè dettagliata relazione al Dirigente  Area Dipartimentale Politiche del 

Personale ASUR  e detta documentazione  veniva acquisita  in data 25/06/2012  prot. ASUR 

15491; 

Svolte le relative  valutazioni con Determina n. 741/2012 l’ASUR decideva di  costituirsi in 

giudizio per le difese dell’Avv. Giuseppe Carassai del Foro di Macerata. 

 

Il Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del Giudice dott. 

Arianna Sbano con sentenza n. 247/13 emessa in data 23.4.2013, notificata in data 24.5.2013, 

definitivamente decidendo nel procedimento n° 547/12 R.G.L. stabiliva:  

- Dichiara il diritto dei ricorrenti all’assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze 

dell’ASUR Marche nella qualità di operatore tecnico specializzato autista di ambulanza 

categoria BS;  

- Condanna l’ASUR Marche al risarcimento del danno nei confronti del ricorrente 

Sampaolesi Sauro pari ad euro 11.700,00 oltre interessi e rivalutazione come per legge;  

- Rigetta per il resto il ricorso;  
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- Condanna la medesima ASUR a rifondere i ricorrenti della metà delle spese di lite, per il 

resto compensate, che liquida per l’intero in euro 4.200,00 oltre IVA e CPA come per 

legge.  

La Direzione aziendale acquisite le valutazioni legali da parte dell’Avv. Giuseppe Carassai sui 

profili di censurabilità della sentenza, riteneva di interporre gravame al detto pronunciamento 

e rilasciava apposita procura alle liti al medesimo legale affinché proponesse ricorso in 

appello. 

  

ESITO DELL’ISTRUTTORIA: 
 
Per quanto in premessa rappresentato si sottopone al Direttore Generale, ai fini della relativa 

approvazione, il seguente schema di Determina: 

1. di dare atto del conferimento di apposito mandato alle liti all’Avv. Giuseppe Carassai 

del Foro di Macerata ai fini di ricorrere in Appello avanti alla Corte di Appello di 

Ancona,  avverso la  sentenza  del  Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del 

lavoro n. 247/13  pronunciata sul ricorso  n° 547/12 R.G.L.; 

 

2. di dare atto che l’ipotesi di compenso liquidabile per l’incarico di difesa (fasi di: studio- 

introduttiva – istruttoria  – decisoria)  è pari ad €  4.700,00 al lordo di IVA e CPA, calcolati 

ai sensi del  D.P.R. n. 137 del 2012, secondo  il valore medio dello scaglione di riferimento 

meno il 30% e  fatta salva la determinazione in via definitiva del compenso all’esito del 

giudizio in relazione alle attività che risulteranno effettivamente svolte dal professionista 

incaricato; 

 

3. 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.; 

 

4. 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.; 
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5. 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 del Procedimento 
          Avv. Lucia Cancellieri 
 
 

Il Dirigente Area Contabilità e Bilancio ASUR 
 
Si attesta la copertura economico/finanziaria della spesa del presente provvedimento pari ad 

€ 4.700,00 che andrà contabilizzata sul conto n. 0521030301 “Spese Legali”, del Bilancio ASUR 

relativo all’anno 2013. 

                  IL DIRIGENTE 
               Dott. Alessandro Maccioni 

 
 
 
 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 
 
Nessun allegato 
 


