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DETERMINA DEL DIRETTORE  
DELLA AREA VASTA N. 2 

 N. 771/AV2 DEL 10/06/2016  
      

Oggetto: TRIBUNALE DI ANCONA SEZIONE LAVORO CAUSA ISCRITTA AL RG N. 
1/2015, SENTENZA N. 483/2015 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE CTU COME DA 
DECRETO DEL GIUDICE N. 5474/2015 

 
 

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 Dirigente 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, ai fini del pagamento al CTU-Dott.ssa Laura Falconi del compenso come liquidato dal 

Giudice, la sentenza n. 483/2015 del Tribunale Civile di Ancona - sezione lavoro, nella causa civile 
iscritta al RG n. 1/2015 instauratasi tra la ricorrente Dott.ssa G.M., la cui identità è specificata in atti 
per tutelarne la riservatezza, e l’ASUR Marche. 

3. Corrispondere, conseguentemente, al summenzionato CTU la somma di € 1.141,92 (comprensivi 
degli oneri e accessori di legge), pari ai ¾ a carico dell’ASUR dell’importo complessivo di € 
1.200,00, oltre IVA, liquidato dal Giudice con separato decreto n. 5474/2015. 

4. Dare atto che per l’importo di cui al precedente punto 3. esiste apposito accantonamento nel conto 
economico n. 0202030103 del Bilancio Economico del 2015 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. 
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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 all’ufficio bilancio per gli adempimenti di competenza. 
 
 
 
 

      IL DIRETTORE AREA VASTA 2 
Ing. Maurizio Bevilacqua 
 

 

 

 

 

 

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

  
I sottoscritti, 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 Dirigente Amministrativo 
           Dott. Paolo Galassi                                                               Dott.ssa Antonella Casaccia 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2015 veniva incardinata davanti al Tribunale Civile di Ancona – sezione Lavoro la causa iscritta al 
n. 1/2015 R.G.Lav. da parte della Dott.ssa G. M., la cui identità è specificata in atti per tutelarne la 
riservatezza, affinché il giudice riconoscesse il diritto della stessa a percepire il trattamento di fine 
rapporto in forza del rapporto di lavoro subordinato, riconosciuto tale da una precedente pronuncia 
giudiziale, a far data 1/3/1999 fino al 7/1/2013. 
 
Con sentenza n. 483/2015 il Giudice del Lavoro si è pronunciato accogliendo parzialmente il ricorso di 
parte attrice riconoscendo sussistente il diritto della stessa a percepire il trattamento di fine rapporto, 
detratta la quota a carico del lavoratore. Nella stessa sono compensate per metà tra le parti le spese di 
lite, mentre la residua metà come liquidata nel dispositivo è posta a carico della convenuta. Le spese di 
CTU sono poste a carico per ¼ del ricorrente e per ¾ a carico di parte resistente, il cui importo 
complessivo è stato liquidato con successivo decreto del giudice n. 5474/2015 in € 1.200,00 oltre IVA. 
 
Col presente atto se ne recepisce la parte relativa al pagamento del CTU nell’importo e nei termini di 
cui ai citati decreti di liquidazione e sentenza del giudice. Pertanto l’importo a carico di ASUR da 
corrispondere alla Dott.ssa Falconi è di € 1.141,92, comprensivo degli oneri e accessori di legge, per il 
cui pagamento esiste apposito accantonamento nel conto economico n. 0202030103 del Bilancio 
Economico del 2015 dell’ASUR – sezionale AV2. 
 
Per i restanti adempimenti, che necessitano di conteggi approfonditi, si provvederà 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, ai fini del pagamento al CTU-Dott.ssa Laura Falconi del compenso come liquidato dal 

Giudice, la sentenza n. 483/2015 del Tribunale Civile di Ancona - sezione lavoro, nella causa civile 
iscritta al RG n. 1/2015 instauratasi tra la ricorrente Dott.ssa G.M., la cui identità è specificata in atti 
per tutelarne la riservatezza, e l’ASUR Marche. 

3. Corrispondere, conseguentemente, al summenzionato CTU la somma di € 1.141,92 (comprensivi 
degli oneri e accessori di legge), pari ai ¾ a carico dell’ASUR dell’importo complessivo di € 
1.200,00, oltre IVA, liquidato dal Giudice con separato decreto n. 5474/2015. 

4. Dare atto che per l’importo di cui al precedente punto 3. esiste apposito accantonamento nel conto 
economico n. 0202030103 del Bilancio Economico del 2015 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. 
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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 all’ufficio bilancio per gli adempimenti di competenza. 
 
        
    Il Responsabile del Procedimento               Il Dirigente                                 

Dr.ssa Maria Silvia Pesciarelli           Dr. Gabriele Colombo  
       

 
 
 
 
 

- ALLEGATI - 
N.N. 


