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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
477/AV2
DEL 15/04/2016

Oggetto: Dr. G. B. c./ ASUR Marche (R.G. n. 1145/2014). Esecuzione sentenza n. 91/2016 del
Tribunale di Ancona Sezione Lavoro.
IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
-.-.-

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;
VISTA l’attestazione del Direttore della U.O.C. Controllo di Gestione e del Dirigente della U.O.
Gestione Economico Finanziaria dell’Area Vasta n. 2 in riferimento al bilancio annuale di previsione
-DETERMINA-

1. di dare atto che il Giudice del Tribunale di Ancona Sezione Lavoro, con sentenza n. 91/2016
pronunciata in data 24/02/2016 sulla causa rubricata al R.G. n. 1145/2014, ha condannato l’ASUR
Marche al pagamento in favore del Dr. G. B. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome, nel
rispetto delle norme e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 sulla tutela dei dati
personali) della somma di € 6.362,26 oltre interessi e rivalutazione come per legge, nonché al
pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 4.000,00 per compenso professionale, oltre
15% per spese forfetarie ed oltre accessori di legge;
2. di dare, pertanto, esecuzione alla succitata sentenza n. 91/2016 del Giudice del Lavoro del
Tribunale di Ancona Sezione Lavoro, mediante il pagamento in favore del Dr. G. B. della somma
complessiva di € 12.198,74, di cui € 6.362,26, a titolo di sorte ed € 5.836,48 a titolo di spese di lite
omnicomprensive, nelle more della quantificazione degli “interessi e della rivalutazione come per
legge” sull’importo di € 6.362,26 da parte della competente U.O.C. Gestione del Personale
dell’Area Vasta n. 2;
3. di trasmettere, conseguentemente, la presente determina alla U.O.C. Gestione del Personale
dell’Area Vasta n. 2, affinchè provveda, in esecuzione della succitata sentenza, al pagamento in
favore del Dr. G. B. della somma complessiva di € 12.198,74;
4. di dare atto che l’importo di € 12.198,74 risulta accantonato al conto economico n. 05 26 03 01
03 e al conto del fondo patrimoniale n. 02 02 03 01 03;
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5. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della
pubblicazione sul sistema attiweb - salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96,
come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013;
6. di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 26/96
e s.m.i..
IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 2
Ing. Maurizio Bevilacqua

Per il parere infrascritto:

I sottoscritti, visto quanto dichiarato dal Direttore della U.O.C. Segreteria di Direzione e dal
Responsabile del Procedimento, attestano che l’importo di € 12.198,74 verrà imputato al conto 02 02
03 01 03 Bilancio 2016.

Il Direttore
U.O.C. Controllo di Gestione
Dott. Paolo Galassi

Il Dirigente
U.O. Gestione Economico Finanziaria
Dott.ssa Antonella Casaccia
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. SEGRETERIA DI DIREZIONE
NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE DI RIFERIMENTO:
-

Codice di procedura civile:
Legge Regionale n. 13/2003 e sue successive modifiche ed integrazioni.
PREMESSE

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. notificato all’ASUR in data 8/8/2014 con pedissequo provvedimento del
Giudice di fissazione dell’udienza, il Dr. G. B. - la cui identità è documentata in atti presso questa
Unità Operativa proponente - conveniva, con il patrocinio dell’Avv. Antonio Mastri, l’ASUR Marche
innanzi al Tribunale di Ancona Sezione Lavoro al fine di accertare e dichiarare il diritto al trattamento
economico – contributivo differenziale tra il percepito e quello dovutogli in relazione alle mansioni di
Responsabile dell’U.O.C. Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza dell’Ospedale di Jesi
dell’ASUR Marche Area Vasta n. 2 svolte nel periodo tra il 01/8/2004 ed il 31/5/2009 e, per l’effetto,
condannare l’ASUR Marche alla corresponsione di tale trattamento differenziale quantificato in €
62.754,56 e della correlata contribuzione assicurativo previdenziale, oltre rivalutazione ed interessi dal
3/6/2014 al saldo effettivo, ovvero nella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di
causa. Con vittoria di spese e competenze di lite (R.G. n. 1145/2014).
Con memoria difensiva si costituiva in giudizio l’ASUR Marche al fine di contestare le avverse
domande perché infondate in fatto ed in diritto.
Con sentenza n. 91/2016 pronunciata in data 24/02/2016, il Giudice del Tribunale di Ancona Sezione
Lavoro ha accolto l’eccezione preliminare di prescrizione sollevata dall’ASUR Marche per il periodo
antecedente al 31/10/2008 ed ha condannato l’Azienda resistente al pagamento in favore del ricorrente
della somma di € 6.362,26 (per l’anno 2009, oltre ai 2/12 di quanto richiesto per l’anno 2008), oltre
interessi e rivalutazione come per legge, nonché al pagamento delle spese di lite liquidate in
complessivi € 4.000,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfetarie ed oltre accessori di
legge.
TUTTO CIO’ PREMESSO
SI PROPONE al Direttore di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle
Marche - nelle more della quantificazione degli “interessi e della rivalutazione come per legge”
sull’importo di € 6.362,26 da parte della competente U.O.C. Gestione del Personale dell’Area Vasta n.
2 - la adozione del seguente schema di determina:
1) di dare atto che il Giudice del Tribunale di Ancona Sezione Lavoro, con sentenza n. 91/2016
pronunciata in data 24/02/2016 sulla causa rubricata al R.G. n. 1145/2014, ha condannato l’ASUR
Marche al pagamento in favore del Dr. G. B. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome, nel
rispetto delle norme e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 sulla tutela dei dati
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personali) della somma di € 6.362,26 oltre interessi e rivalutazione come per legge, nonché al
pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 4.000,00 per compenso professionale, oltre
15% per spese forfetarie ed oltre accessori di legge;
2) di dare, pertanto, esecuzione alla succitata sentenza n. 91/2016 del Giudice del Lavoro del
Tribunale di Ancona Sezione Lavoro, mediante il pagamento in favore del Dr. G. B. della somma
complessiva di € 12.198,74, di cui € 6.362,26, a titolo di sorte ed € 5.836,48 a titolo di spese di lite
omnicomprensive, nelle more della quantificazione degli “interessi e della rivalutazione come per
legge” sull’importo di € 6.362,26 da parte della competente U.O.C. Gestione del Personale
dell’Area Vasta n. 2;
3) di trasmettere, conseguentemente, la presente determina alla U.O.C. Gestione del Personale
dell’Area Vasta n. 2, affinchè provveda, in esecuzione della succitata sentenza, al pagamento in
favore del Dr. G. B. della somma complessiva di € 12.198,74;
4) di dare atto che l’importo di € 12.198,74 risulta accantonato al conto economico n. 05 26 03 01
03 e al conto del fondo patrimoniale n. 02 02 03 01 03;
5) di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della
pubblicazione sul sistema attiweb - salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96,
come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013;
6) di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 26/96
e s.m.i..

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Francesca Rocchetti

IL DIRETTORE
U.O.C. SEGRETERIA DI DIREZIONE
Dott. Gabriele Colombo

- ALLEGATI -

Non ci sono allegati.
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