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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 862/ASURDG DEL 06/12/2013  
      

Oggetto: Esecuzione sentenza n. 478/2013 Tribunale di Ancona Sezione Lavoro – 
B.M. c/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. 
478/2013, allegata al presente atto, emessa dal Tribunale di Ancona Sezione Lavoro, con cui  viene 
accolto il ricorso proposto dal dipendente, sig. Buschi Mario, per il riconoscimento di orario 
straordinario svolto nel periodo 2007/2009 nei confronti dell’Asur Area Vasta 2 e condannata 
pertanto quest’ultima alla corresponsione di quanto dal Giudice riconosciuto come di seguito 
dettagliato: 

 
� a titolo di sorte l’importo di € 6.803,61 oltre interessi e rivalutazione, e quindi la somma totale di 

€ 8.260,50; 
� a titolo di spese di lite l’importo di € 1.051,68 oltre Iva e CPA , e quindi € 1.334,37 
 
come da prenota pervenuta dallo Studio legale Lucchetti acquisita al prot Asur n. 21559 in data 
11/10/13, agli atti di questa Amministrazione. 
 
Di corrispondere altresì al consulente tecnico nominato dal Giudice, dr.ssa Nicoletta Fatticcio 
Mancini, i ¾ del compenso complessivo liquidato con decreto del 02/10/13, agli atti di questa 
Amministrazione, per un importo quindi pari ad € 225,00 + Iva., secondo le modalità comunicate a 
parte. 
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2. di trasmettere, pertanto, il presente atto al Servizio competente, U.O. Gestione Risorse Umane 
dell’Area Vasta 2 sede di Ancona, al fine di dare esecuzione alla suddetta sentenza 
corrispondendo al dipendente Infermiere Professionale sig. Buschi Mario il pagamento delle ore 
di lavoro straordinario riconosciutegli dal Tribunale per gli anni 2007/2009, nonchè l’importo 
dovuto a titolo di spese legali, il tutto come dettagliato al punto precedente; 
 
3. di trasmettere, altresì, il presente atto, per gli adempimenti di competenza relativi al 
pagamento delle spese di consulenza tecnica, all’U.O. Gestione Risorse Economiche e 
Finanziarie della medesima Area Vasta 2,  affinchè provveda a corrispondere l’importo dovuto a 
titolo di ctu alla dr.ssa Nicoletta Fatticcio Mancini, secondo le modalità comunicate a parte; 
 
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. 26/96 e s.m.i.; 
 
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 s.m.ii. 

 
 
 
Ancona, sede legale ASUR 

 

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

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

(Area Affari Generali e Contenzioso) 

MOTIVAZIONI: 

Premesso che: 

- con sentenza n. 478/2013 il Tribunale di Ancona Sezione Lavoro definiva il giudizio promosso 
dal dipendente Asur sig. Buschi Mario RG 2394/2011, a seguito dell’espletamento della CTU 
risultata favorevole al ricorrente, accogliendone il ricorso e condannando l’Asur Marche al 
riconoscimento delle ore di lavoro straordinario effettuate negli anni 2007/2009, nonché alla 
corresponsione delle spese di lite, secondo soccombenza, e delle spese di consulenza tecnica, in 
parte. 

 
- la sentenza di I grado del Giudice del Lavoro è immediatamente esecutiva e va pertanto eseguita 

dall’Amministrazione soccombente in ogni sua parte tramite i Servizi competenti, UU.OO. 
Gestione delle Risorse Umane e Gestione delle Risorse Economico-Finanziarie, procedendo 
quindi al pagamento della sorte, così come riconosciuta, delle spese processuali, nonché delle 
spese di consulenza tecnica. 

 
 
ESITO DELL’ISTRUTTORIA: 
Per quanto in premessa rappresentato si sottopone al Direttore Generale, ai fini della conseguente 
adozione, il seguente schema di Determina: 
 

1. di dare esecuzione, per le ragioni espresse nel documento istruttorio, alla sentenza n. 
478/2013, allegata al presente atto, emessa dal Tribunale di Ancona Sezione Lavoro, con 
cui  viene accolto il ricorso proposto dal dipendente, sig. Buschi Mario, per il 
riconoscimento di orario straordinario svolto nel periodo 2007/2009 nei confronti dell’Asur 
Area Vasta 2 e condannata pertanto quest’ultima alla corresponsione, a favore del Buschi,  
di quanto dal Giudice riconosciuto come di seguito dettagliato: 

 
� a titolo di sorte l’importo di € 6.803,61 oltre interessi e rivalutazione, e quindi la somma totale di 

€ 8.260,50; 
� a titolo di spese di lite l’importo di € 1.051,68 oltre Iva e CPA , e quindi € 1.334,37 
 
come da prenota pervenuta dallo Studio legale Lucchetti acquisita al prot Asur  n. 21559 in data 
11/10/13, agli atti di questa Amministrazione. 
 
Di corrispondere altresì al consulente tecnico nominato dal Giudice, dr.ssa Nicoletta Fatticcio 
Mancini, i ¾ del compenso complessivo liquidato con decreto del 02/10/13, agli atti di questa 
Amministrazione, per un importo quindi pari ad € 225,00 + Iva. 
 

2. di trasmettere, pertanto, il presente atto al Servizio competente, U.O. Gestione Risorse Umane 
dell’Area Vasta 2 sede di Ancona, al fine di dare esecuzione alla suddetta sentenza 
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corrispondendo al dipendente Infermiere Professionale sig. Buschi Mario il pagamento delle ore 
di lavoro straordinario riconosciutegli dal Tribunale per gli anni 2007/2009, nonchè l’importo 
dovuto a titolo di spese legali, il tutto come dettagliato al punto precedente; 
 
3. di trasmettere, altresì, il presente atto, per gli adempimenti di competenza relativi al 
pagamento delle spese di consulenza tecnica, all’U.O. Gestione Risorse Economiche e 
Finanziarie della medesima Area Vasta 2,  affinchè provveda a corrispondere l’importo dovuto a 
titolo di ctu alla dr.ssa Nicoletta Fatticcio Mancini secondo le modalità comunicate a parte; 
 
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. 26/96 e s.m.i.; 
 
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 s.m.ii. 

 
  

 Il Responsabile dell’Istruttoria 
      Dr.ssa  Maèla Osimani 

Il Responsabile del Procedimento 
             Dirigente dell’Area 

                                                                                                                    Avv. Lucia Cancellieri 
 
 
I Dirigenti della U.O. Programmazione e Controllo di Gestione e U.O. Gestione Risorse Economico 
Finanziarie dell’Area Vasta 2 sede di Ancona. 
 
Le sottoscritte attestano che la spesa del presente provvedimento trova copertura economico/finanziaria 
sul “fondo rischi per contenzioso personale dipendente – conto 0202030103” del Bilancio ASUR Area 
Vasta 2 per l’esercizio di competenza. 
 
 
Il Dirigente U.O.                                                                 Il Dirigente U.O.  
Programmazione e Controllo di Gestione                           Gestione Risorse Economico Finanziarie 
Dr.ssa Letizia Paris               Dott.ssa Antonella Casaccia 
 
 

- ALLEGATI -  
                         Sentenza n. 478/2013 Tribunale Ancona – Decreto di liquidazione ctu del 02/10/13 


