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DETERMINA DEL DIRETTORE
DELLA AREA VASTA N. 2
1260/AV2
DEL
15/10/2015

Oggetto: SENTENZA N. 258/2015 TRIBUNALE DI ANCONA SEZIONE LAVORO –
ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

IL DIRETTORE
DELLA AREA VASTA N. 2
-.-.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.
VISTE la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area
Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad
oggetto: “DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina
DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore
dell’Area Vasta 2”.
VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del
Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;
-DETERMINA1. Le premesse ed il documento istruttorio costituiscono parte integrante della presente determina.
2. Recepire la sentenza n. 258/2015 pronunciata dal Tribunale Civile sezione Lavoro di Ancona nella
causa iscritta al n. 1443/2013 RG Lav., con la quale viene accolto pressoché integralmente il
ricorso del sig. C.S. (la cui identità è specificata in atti), dipendente dell’AV2, provvedendo a
corrispondergli quanto di seguito specificato:
 € 8.344,10 per sorte
 € 647,43 quale maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al
saldo ai sensi dell’art. 16, comma 6, della L. 412/1991 in combinato disposto con
l’art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994
€ 8.991,53 totale da pagare

Impronta documento: 60D5B8C28C59D0E0CAFFB440B13EB0686A74DADD
(Rif. documento cartaceo 1DC8048726B125F884F28451FA369E923DA7CC27, 105/01/6A2AAGG_D_L)
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3. Dare atto che per l’intero costo derivante dall’esecuzione della sentenza de qua, come specificato
sub punto 2., esiste apposito accantonamento nel conto economico n. 0202030103 del Bilancio
Economico del 2015 dell’ASUR – sezionale AV2;
4. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della
pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art.
1 della L.R. 36/2013.
5. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
6. Trasmettere il presente atto all’UOC Gestione Personale AV2, per il seguito di competenza.
IL DIRETTORE AREA VASTA 2
Ing. Maurizio Bevilacqua

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE
U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE:

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento,
attestano che per l’intero costo derivante dall’esecuzione della sentenza de qua, come specificato
sub punto 2., esiste apposito accantonamento nel conto economico n. 0202030103 del Bilancio
Economico del 2015 dell’ASUR – sezionale AV2.

Servizio Controllo di Gestione
Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa M. Letizia Paris

U.O. Bilancio
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa M. Grazia Maracchini

La presente determina consta di n° 4 pagine di cui n° / pagine di allegati che formano parte integrante
della stessa.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C. SEGRETERIA di DIREZIONE

Nel 2013 veniva incardinata davanti al Tribunale di Ancona – sezione Lavoro la causa iscritta al RG n.
1443/2013 intentata dal sig. C.S. (la cui identità è specificata in atti), dipendente dell’AV2 con qualifica
di infermiere generico, contro l’ASUR Marche per ottenere il riconoscimento delle differenze retributive
per le mansioni superiori che lo stesso avrebbe svolto come infermiere professionale cat. D a far data
dal 2007, nonché dei diritti conseguenti.
L’ASUR si costituiva in giudizio a tutela dei propri interessi. Il contenzioso perveniva a definizione con
sentenza n. 258/2015 con la quale il Tribunale di Ancona ha accolto il ricorso riconoscendo il diritto
dell’interessato a percepire le differenze retributive maturate dal 2007 al 2011 e, per l’effetto, ha
condannato l’ASUR Marche a corrispondere al sig. C.S. la somma di € 8.344,10, oltre alla maggior
somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Mentre è stata dichiarata
l’inammissibilità della domanda relativa alla regolarizzazione contributiva, ai sensi del più recente
orientamento della giurisprudenza di legittimità.
L’ASUR Marche è stata condannata altresì, con la medesima sentenza, a rifondere all’interessato le
spese di lite da distrarsi a favore del legale antistatario.
Con il presente provvedimento si recepisce la ridetta sentenza, provvedendo ad ottemperare come di
seguito specificato e demandando il pagamento in favore del sig. C.S. all’ufficio preposto, essendo
pressoché scaduto il termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla normativa per l’esercizio delle azioni
esecutive nei confronti della P.A.:
 € 8.344,10 per sorte
 € 647,43 quale maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al
saldo ai sensi dell’art. 16, comma 6, della L. 412/1991 in combinato disposto con
l’art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994
€ 8.991,53 totale da pagare
Le spese legali verranno corrisposte al legale antistatario del sig. C.S. con separato atto.
Per quanto sopra esposto, si propone l’adozione della seguente
DETERMINA DEL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 2
1. Le premesse ed il documento istruttorio costituiscono parte integrante della presente determina.
2. Recepire la sentenza n. 258/2015 pronunciata dal Tribunale Civile sezione Lavoro di Ancona nella
causa iscritta al n. 1443/2013 RG Lav., con la quale viene accolto pressoché integralmente il
ricorso del sig. C.S. (la cui identità è specificata in atti), dipendente dell’AV2, provvedendo a
corrispondergli quanto di seguito specificato:
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 € 8.344,10 per sorte
 € 647,43 quale maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al
saldo ai sensi dell’art. 16, comma 6, della L. 412/1991 in combinato disposto con
l’art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994
€ 8.991,53 totale da pagare
3. Dare atto che per l’intero costo derivante dall’esecuzione della sentenza de qua, come specificato
sub punto 2., esiste apposito accantonamento nel conto economico n. 0202030103 del Bilancio
Economico del 2015 dell’ASUR – sezionale AV2;
4. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della
pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art.
1 della L.R. 36/2013.
5. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
6. Trasmettere il presente atto all’UOC Gestione Personale AV2, per il seguito di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
Dr.ssa Maria Silvia Pesciarelli

Il Dirigente
Dr. Gabriele Colombo

- ALLEGATI N.N.
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