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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 853/ASURDG DEL 29/11/2013  
      

Oggetto:  A. T. / ASUR - A.V. 3 - TRIBUNALE DI MACE RATA SEZ. LAVORO - 
RICORSO N. 902/12 R.G. - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - CONFERIMENTO 
INCARICO DI DIFENSORE ALL’AVV. LUCA FORTE. 

 
 

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 - 
 

Di costituirsi nel giudizio promosso, con ricorso n. 902/12 R.G., dinnanzi al Tribunale di Macerata, 
Sezione Lavoro, contro l’ASUR - Area Vasta n. 3, dal Sig. A. T. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome, 
specificando che i dati anagrafici per esteso sono riportati nell’allegato al presente atto, che non viene pubblicato, 
ai sensi del D.Lgs n. 196/03 e s.m.i.), per le ragioni esposte nel documento istruttorio, allegato e parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento ad ogni effetto di legge. 

Di conferire mandato di procuratore alla lite all’Avv. Luca Forte del Foro di Macerata. 
Di dare atto che il compenso presuntivamente liquidabile per il presente incarico (fasi di studio, 

introduttiva, istruttoria e decisoria) è pari ad € 5.709,60, inclusi Iva e Cap, calcolato ai sensi del D.M. n. 140/12, 
secondo il valore medio tariffario di riferimento, fatta salva la determinazione in via definitiva del compenso, 
all’esito del giudizio in relazione alle attività che risulteranno effettivamente svolte dal professionista incaricato. 

Di attestare che l’onere economico derivante dal presente atto - rientrante nella programmazione definita 
con il budget 2013, provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/13 - 
sarà fronteggiato con gli stanziamenti di cui all’autorizzazione di spesa n. 12/2013, NdC 05.21.03.03.01 “Spese 
legali”, AV3 altro, del Sezionale del Bilancio Economico 2013. 

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. 

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 GENERALE 
       Dott. Piero Ciccarelli 
 

Per i pareri infrascritti: 
 
Il Direttore Amministrativo               Il Direttore Sanitario  
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     Dott. Alberto Carelli                    Dott. Giorgio Caraffa 
 
La presente determina consta di n. 7 pagine di cui n. 5 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 

 
 
 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE – A.V. 3 
 
 Con ricorso n. 902/12 R.G., promosso dinnanzi al Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, contro l’ASUR 
- Area Vasta n. 3, il Sig. A.T. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome, specificando che i dati anagrafici 
per esteso sono riportati nell’allegato al presente atto, che non viene pubblicato, ai sensi del D.Lgs n. 196/03 e 
s.m.i.), chiede che il giudice accerti e dichiari l’illegittimità e/o nullità del provvedimento a firma del Direttore di 
Area Vasta n. 3, prot. n. 75427 del 12/09/13, con cui è stata negata al dipendente l’autorizzazione ad assumere 
una carica sociale nell’ambito di una Società Cooperativa, ravvisando gli estremi dell’incompatibilità. 
 Ritenendo opportuno resistere in giudizio per contestare la fondatezza delle pretese avanzate dal 
ricorrente e, per contro, dimostrare la legittimità dell’operato dell’Ente, si propone di adottare idoneo atto con cui 
procedere alla costituzione nel giudizio de quo e conferire l’incarico di difensore all’Avv. Luca Forte del Foro di 
Macerata, verificata l’indisponibilità dei legali interni. Il relativo provvedimento, concernente la difesa in giudizio 
dell’Ente, viene assunto dal Direttore Generale dell’ASUR. 

Si dà atto che il compenso presuntivamente liquidabile per il presente incarico (fasi di studio, introduttiva, 
istruttoria e decisoria) è pari ad € 5.709,60, inclusa Iva e Cap, calcolato ai sensi del D.M. n. 140/12, secondo il 
valore medio tariffario di riferimento, fatta salva la determinazione in via definitiva del compenso, all’esito del 
giudizio in relazione alle attività che risulteranno effettivamente svolte dal professionista incaricato. 

Si attesta che il proponendo atto è conforme alle normative ed alle regole procedurali vigenti e che l’onere 
economico da esso derivante, come da preventivo redatto dal legale - rientrante nella programmazione definita 
con il budget 2013, provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/13 - 
sarà fronteggiato con gli stanziamenti di cui all’autorizzazione di spesa n. 12/2013, NdC 05.21.03.03.01 “Spese 
legali”, AV3 altro, del Sezionale del Bilancio Economico 2013. 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
      Dott.ssa Adriana Carradorini 

Il Responsabile del procedimento 
    Dott.ssa Monica Maccari 
 
 
U.O.C. SUPPORTO AL CONTROLLO DI GESTIONE E U.O.C. C ONTABILITA’ E BILANCIO 
Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica all’interno 
del budget, per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/13. 
 

Il Dirigente dell’U.O.C. Supporto al Controllo di Gestione  Il Dirigente dell’U.O.C. Bilancio F.F. 
                    Paolo Gubbinelli           Paolo Gubbinelli 
 

 

- ALLEGATI -  
 

- Ricorso al Tribunale di Macerata n. 902/12 R.G. 
 


