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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

ASUR 

 N. 855/ASURDG DEL 29/11/2013  

      

Oggetto: Ricorsi promossi dinanzi al TAR Marche –  R.G. 858/2013 – R.G. 859/2013 – R.G. 

860/2013 – Conferimento incarico di difesa in giudizio - 

 

 

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 costituirsi al fine di difendere gli interessi e l’operato dell’ASUR nei giudizi avanti al TAR 

Marche introdotti a seguito dei ricorsi RGNR 858 del 2013, RGNR 859 del 2013, RGNR 860 

del 2013; 

 

2. di conferire  apposito incarico di rappresentare e difendere l’ASUR Marche all’Avv. 

Giuseppe Carassai, con studio in Via Luigi Cadorna, 3  - 62100 Macerata (MC); 
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3.  di dare atto che l’ipotesi di compenso liquidabile per il presente incarico (fasi di: studio- 

introduttiva – istruttoria  – decisoria) ed a valere complessivamente per tutti e tre i giudizi 

di cui al punto 1,  è di  € 6.851,52 inclusa IVA e CPA, calcolato ai sensi del  D.P.R. n. 137 

del 2012, secondo i compensi medi dello scaglione di valore indeterminato,  fatta salva 

la determinazione in via definitiva del compenso all’esito del giudizio in relazione alle 

attività che risulteranno effettivamente svolte dal professionista incaricato; 

 

4. di stabilire che  l’importo di € 6.851,52 inclusa IVA e CPA, andrà contabilizzata sul conto 

n. 0521030301 “Spese Legali”, del Bilancio ASUR  per l’esercizio 2013; 

 

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

 

6. 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.; 

 

7. 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) 

 

 

ISTRUTTORIA: 

Premesso che  

Sono stati notificati all’ASUR i seguenti ricorsi  avanti al  TAR Marche: 

� RGNR 858 del 2013, proposto da Maria Novella Piersantelli; Claudia Polloni, Andrea 

Stronati – acquisito al prot. ASUR n. 24023 del 11/11/2013 - 

� RGNR 859 del 2013, proposto da Lucia Lovaratornuovo e Antonietta Medori – acquisito 

al prot. ASUR n. 24027 del 11/11/2013 -  

� RGNR 860 del 2013, proposto da Davide Talevi,  - acquisito al prot. ASUR n.24025 del 

11/11/2013 -  

con cui i ricorrenti intendono ottenere l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del 

provvedimento di esclusione, pubblicato sul sito della ASUR Marche in data 24 settembre 2013 

nonché della graduatoria pubblicata in data 24 settembre 2013, dalla partecipazione al 

concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato con rapporto 

di lavoro esclusivo di n. 2 posti di dirigente Medico (ex 1° livello ) a rapporto esclusivo nella 

disciplina di Medicina e chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza ed in subordine del bando di 

concorso di cui alla determina del Dirigente della ex Zona Territoriale nr.7 di Ancona 

nr.415/ZT7DZONA del 3/8/11 . 

 

Al riguardo il TAR Marche, vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai 

ricorrenti,  con altrettanti Decreti  emessi inaudita altera parte  e precisamente nell’ordine: 

� Il Decreto 421/2013 sul ricorso RGNR 858 del 2013; 

� Il Decreto 422/2013 sul ricorso RGNR 859 del 2013; 

� Il Decreto 423/2013 sul ricorso RGNR 860 del 2013;  

ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 56, primo comma, cod. proc. amm. (visto 

che, a quanto risulta dai documenti allegati al ricorso, le prove selettive avranno inizio il 21 
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novembre 2013), ha accolto  la domanda di concessione di misure cautelari monocratiche, 

ai fini dell’ammissione con riserva dei ricorrenti alle prove concorsuali.  

Ha disposto altresì il TAR che laddove le prove suddette dovessero concludersi con 

l’approvazione della graduatoria finale prima della data di celebrazione della camera di 

consiglio fissata per il  12/12/2013, la decisione del TAR è stata estesa  anche al divieto di 

nomina dei vincitori. 
 

In relazione ai ricorsi in premessa elencati, lo scrivente Ufficio ha provveduto con missive n. 

24234 del 13/11/2013 e n. 24511 del 18/11/2013 rispettivamente a richiedere al Dirigente 

dell’U.O. Gestione del  Personale AV 2 di fornire relazione in merito  ed a trasmettere i Decreti 

sopra citati affinché fossero eseguiti. 

In data 20/11/2013 è pervenuta e – mail del Dr. Bruno Valentini, acquisita al prot. 24808, 

recante in allegato la nota, prot. 117659 ASURAV2 del 15/10/2013, quale riscontro all’Avv. 

Franco Boldrini circa l’esclusione dei suoi assistiti. 
 
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 costituirsi al fine di difendere gli interessi e l’operato dell’ASUR nei giudizi avanti al TAR 

Marche introdotti a seguito dei ricorsi RGNR 858 del 2013, RGNR 859 del 2013, RGNR 860 

del 2013; 

 

2. di demandare al Direttore Generale la scelta del Legale fiduciario cui conferire 

apposito incarico di difesa; 

 

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.; 
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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.; 

 

        Il Responsabile del Procedimento 

          Avv. Lucia Cancellieri 
 
 
 
 
 

RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 
 
“Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto per l’anno 2013 ha  

disponibilità economica per euro € 6.851,52 inclusa IVA e CPA  nell’autorizzazione DIRAG 4/0 

del conto n. 0521030301 “spese legali”. 

 

Il Responsabile del Controllo di Gestione   Il Responsabile del Bilancio 

           Dott.ssa Sonia Piercamilli      Dott. Alessandro Maccioni 

 
 
 
 

- ALLEGATI - 
 
 
Nessun allegato 


