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DETERMINA DEL DIRETTORE  
DELLA AREA VASTA N. 2 

 N. 425/AV2 DEL 27/03/2015  
      

Oggetto: Sentenza Tribunale di Ancona Sezione Lavoro n. 491/15 nelle cause riunite 
n. 677/2013 e 680/2013 R.G. Lav.  – 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. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 
dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad 
oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa 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; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1. Le premesse ed il documento istruttorio costituiscono parte integrante della presente determina. 

 
2. Recepire la sentenza n. 491/2014 pronunciata dal Tribunale Civile sezione Lavoro di Ancona nelle 

cause riunite iscritte al n. 677/13 e 680/13 RG Lav., in parziale accoglimento delle istanze dei 
ricorrenti (le cui identità sono specificate in atti), provvedendo a corrispondere quanto di seguito 
specificato: 
 
- al Dott. G.M.K.: € 31.200,00 a titolo di risarcimento danni (importo esente da oneri a carico 

dell’Amministrazione), oltre interessi dal dovuto (08/01/2013) al saldo; 
- al Dott. M.G.: € 750,00, a titolo di compenso per i giorni lavorati, oltre interessi dal dovuto 

(08/01/2013) al saldo (rispetto a tale importo sono da conteggiare gli oneri di legge a carico 
dell’Amministrazione); 

- all’Avv. Andrea Albanesi, € 954,56 comprensivi degli accessori di legge, a titolo di spese di lite 
liquidate dal Giudice in favore del Dott. G.M.K., di cui alla fattura pro forma agli atti; 

- all’Avv. Roberta Ferracuti, € 5.179,88 comprensivi degli accessori di legge, a titolo di spese di 
lite liquidate dal Giudice in favore del Dott. G.M.K, di cui alla fattura pro forma agli atti. 
 

3. Dare atto che gli importi relativi alle spese legali sono da corrispondere direttamente ai legali, in 
quanto antistatari, come specificato nel dispositivo della ridetta sentenza. 
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4. 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 2014 dell’ASUR – sezionale AV2; 

5. 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. 

6. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 
7. Trasmettere il presente atto agli uffici preposti per gli adempimenti di competenza. 
 
 

      IL DIRETTORE AREA VASTA 2 
   Dr. Giovanni Stroppa 
 

 

 

 

 

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 i costi derivanti dall'adozione del presente atto sono coperti come specificato nel punto 
4.. 

 

 
Servizio Controllo di Gestione                                                     U.O. Bilancio 

      Il Dirigente Amministrativo                                         Il Responsabile del Procedimento 
       Dott.ssa M. Letizia Paris                                                              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. SEGRETERIA di DIREZIONE  

 
Nel 2013 venivano incardinate davanti al Tribunale di Ancona – sezione Lavoro le causa iscritte al n. 
677/13 e 680/13 RG Lavoro, successivamente riunite per connessione oggettiva, intentate dal Dott. G. 
M. e dal Dott. G. M. K. (le cui identità sono specificate in atti) contro l’ASUR Marche perché asserivano 
di essere stati illegittimamente dichiarati decaduti dalla possibilità di sottoscrizione di un contratto di 
lavoro con l’Amministrazione medesima per non essersi recati a firmare il relativo atto entro il termine 
assegnato. Conseguentemente chiedevano il risarcimento dei danni che tale presunta illegittima 
condotta della convenuta avrebbe loro causato. 
 
Il Giudice del Lavoro si è pronunciato con sentenza n. 491/14 che ha accolto parzialmente le doglianze 
degli attori, condannando l’ASUR Marche a corrispondere al Dott. G.M.K la somma di € 31.200,00, a 
titolo di risarcimento danni, oltre gli interessi legali, mentre al Dott. M.G. l’importo di € 750,00 a titolo di 
compenso per i giorni effettivamente lavorati, oltre gli interessi legali. Le spese legali sono state 
compensate integramente tra ASUR e il Dott. M.G., mentre l’Amministrazione è stata condannata a 
rifondere le spese di lite all’altro medico, Dott. G.M.K., nell’importo di € 4.275,00 oltre gli accessori di 
legge. Rispetto alle restanti pretese attoree, il ricorso è stato rigettato. 
 
Con il presente provvedimento si recepisce la suddetta sentenza n. 491/2014 del Tribunale Civile di 
Ancona - Sezione Lavoro provvedendo ad ottemperare come di seguito specificato e demandando il 
pagamento agli uffici preposti, essendo prossimo alla scadenza il termine dilatorio di 120 giorni previsto 
dalla normativa per l’esercizio delle azioni esecutive nei confronti della P.A.: 
 
- Corrispondere al Dott. G.M.K. € 31.200,00 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi dal dovuto 

(08/01/2013) al saldo; 
- corrispondere al Dott. M.G. € 750,00, a titolo di compenso per i giorni lavorati, oltre interessi dal 

dovuto (08/01/2013) al saldo; 
- corrispondere all’Avv. Andrea Albanesi, € 954,56 comprensivi degli accessori di legge, a titolo di 

spese di lite liquidate dal Giudice in favore del Dott. G.M.K.; 
- corrispondere all’Avv. Roberta Ferracuti, € 5.179,88 comprensivi degli accessori di legge, a titolo 

di spese di lite liquidate dal Giudice in favore del Dott. G.M.K.. 
 
Gli importi relativi alle spese legali sono da corrispondere direttamente ai legali nominati, in quanto 
antistatari, come specificato nel dispositivo della ridetta sentenza. 

 
Per quanto sopra esposto, viste la Legge Regionale n°17 dell’1/8/2011, avente ad oggetto “Ulteriori 
modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario 
Regionale", della Legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e 
modifica della Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 17"; la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: 
“L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”; la 
determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni 
Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”, 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. 
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2. Recepire la sentenza n. 491/2014 pronunciata dal Tribunale Civile sezione Lavoro di Ancona nelle 
cause riunite iscritte al n. 677/13 e 680/13 RG Lav., in parziale accoglimento delle istanze dei 
ricorrenti (le cui identità sono specificate in atti), provvedendo a corrispondere quanto di seguito 
specificato: 
 
- al Dott. G.M.K.: € 31.200,00 a titolo di risarcimento danni (importo esente da oneri a carico 

dell’Amministrazione), oltre interessi dal dovuto (08/01/2013) al saldo; 
- al Dott. M.G.: € 750,00, a titolo di compenso per i giorni lavorati, oltre interessi dal dovuto 

(08/01/2013) al saldo (rispetto a tale importo sono da conteggiare gli oneri di legge a carico 
dell’Amministrazione); 

- all’Avv. Andrea Albanesi, € 954,56 comprensivi degli accessori di legge, a titolo di spese di lite 
liquidate dal Giudice in favore del Dott. G.M.K., di cui alla fattura pro forma agli atti; 

- all’Avv. Roberta Ferracuti, € 5.179,88 comprensivi degli accessori di legge, a titolo di spese di 
lite liquidate dal Giudice in favore del Dott. G.M.K, di cui alla fattura pro forma agli atti. 
 

3. Dare atto che gli importi relativi alle spese legali sono da corrispondere direttamente ai legali, in 
quanto antistatari, come specificato nel dispositivo della ridetta sentenza. 

 
4. 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 2014 dell’ASUR – sezionale AV2; 

5. 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. 

6. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 
7. Trasmettere il presente atto agli uffici preposti per gli adempimenti di competenza. 
 
 
        
    Il Responsabile del Procedimento               Il Dirigente                                 

Dr.ssa Maria Silvia Pesciarelli                Rag. Angelo Tini  
       

 
 
 
 
 

- ALLEGATI - 
N.N. 


