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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1770/AV2 DEL 06/12/2017  
      

Oggetto: Dott. F. B.  c./ ASUR Marche (R.G. n. 680/2014). Esecuzione sentenza n. 
401/2017 del Tribunale di Ancona Sez. Lavoro – Causa civ. RG 1300/2016. 

 
 

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; 
 
 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 
1. Di dare atto che il Giudice del Lavoro del Tribunale Ordinario di Ancona, con sentenza n. 401/2017, 
pronunciata in data 10/10/2017, sulla causa rubricata al R.G. n. 1300/2016, ha condannato l’ASUR 
Marche al pagamento in favore del Dott. F. 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), in parziale accoglimento della domanda presentata dal Sig. F. B., al pagamento delle 
differenze retributive tra il trattamento economico previsto per la categoria C e quello corrisposto per la 
categoria Bs, per il periodo dal 08/08/2009 al 30/06/2016, ossia € 15.447,54, oltre ad interessi come 
per legge; 
 
2. di dare, pertanto, esecuzione alla succitata sentenza n. 401/2017 del Giudice del Lavoro del 
Tribunale Ordinario di Ancona, mediante il pagamento da parte della competente U.O.C. Gestione del 
Personale dell’Area Vasta n. 2 in favore del Dott. F. B. della somma complessiva di € 21.772,60 di cui 
€ 15.447,54 per differenze retributive tra il trattamento economico previsto per la categoria C e quello 
corrisposto per la categoria Bs, per il periodo dal 08/08/2009 al 30/06/2016,  €  634,49 per gli interessi 
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calcolati dal 08/08/2009 al 20/11/2017 ed € 5.690,57 per le spese di lite (comprensive di rimborso 
spese forfettario, IVA e CPA); 
 
3. di trasmettere, conseguentemente, la presente determina all’U.O.C. Gestione del Personale  
dell’Area Vasta n. 2, affinché provveda, in esecuzione della succitata sentenza, al pagamento in  
favore del Dott. F. B. della somma complessiva di € 21.772,60 di cui € 15.447,54 per differenze 
retributive tra il trattamento economico previsto per la categoria C e quello corrisposto per la categoria 
Bs, per il periodo dal 08/08/2009 al 30/06/2016, € 634,49 per gli interessi calcolati dal 08/08/2009 al 
20/11/2016 e 5.690,57 per le spese di lite (comprensive di rimborso spese forfettario, IVA e CPA), per 
un costo totale per l’Azienda di € 27.071,11 (compresi oneri riflessi € 3.985,47 e  IRAP € 1.313,04);  
 
4. che gli oneri di spesa derivanti dal presente provvedimento, quantificati per l’importo di € 27.071,11 - 
sono imputati nel piano dei conti del Bilancio ASUR 2017 – Sezione AV2 – per € 20.000,00 al conto n.  
02.02.03.01.03 e per i restanti 7.071,11 al conto n. 0802030104 “Oneri Straordinari da cause civili o 
oneri processuali”; 
 
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.  
     

 
   IL DIRETTORE AREA VASTA 2 
          Ing. Maurizio Bevilacqua 

  

 

 

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

  
 

I sottoscritti attestano che gli oneri di spesa derivanti dal presente provvedimento, quantificati per 
l’importo di € 27.071,11 - sono imputati nel piano dei conti del Bilancio ASUR 2017 – Sezione AV2 – 
per € 20.000,00 al conto n.  02.02.03.01.03 e per i restanti 7.071,11 al conto n. 0802030104 “Oneri 
Straordinari da cause civili o oneri processuali”. 
 
 

Servizio Controllo di Gestione                                                     U.O. Bilancio 

         Il Dirigente Amministrativo                                       Il Responsabile del Procedimento 

              Dott.ssa Letizia Paris                                                Dott.ssa Antonella Casaccia 

 
 

 
 

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante 
della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O. SEGRETERIA di DIREZIONE - Senigallia 

 
Visto il Ricorso ex Art 409 C.P.C. presso il Tribunale di Ancona Sez. lavoro, con il quale il Dott. F. B. 
(si riportano solo le iniziali nel rispetto delle norme e per gli effetti del Dlgs n. 196/03 sulla tutela dei dati 
personali), rappresentato e difeso dall’Avv.to Mirco Minardi di Senigallia (AN), conveniva a giudizio 
l’ASUR per l’udienza del 29/11/2016 dinanzi al Tribunale di Ancona Sez. lavoro, affinché ivi fosse 
accolta la richiesta di rettifica/reinquadramento del profilo professionale dalla categoria di coadiutore 
amministrativo esperto (BS) alla categoria superiore, assistente amministrativo (C), dal 01/12/2008, 
data di assunzione per efficacia del procedimento di stabilizzazione del personale precario operato 
dall’ASUR con determina 204/ZT4DZONA del 27/11/2008, ad oggi, e con richiesta di riconoscimento 
delle differenze retributive maturate da tale data ad oggi. 
 
Preso atto che l’ASUR Marche, con atto n° 597 del 30/09/2016, si costituiva in giudizio e conferiva 
l’Incarico all’Avv.to Marcello Ercolani, Dirigente del Servizio legale dell’Area Vasta n° 1, al fine di 
contestare le avverse domande perché infondate in fatto ed in diritto; 
 
Vista la sentenza n. 401/2017, pronunciata in data 10/10/2017, sulla causa rubricata al R.G. n. 
1300/2016, con la quale in parziale accoglimento della domanda del Dott. F. B., il Giudice del Lavoro 
del Tribunale Ordinario di Ancona ha condannato l’Azienda resistente al pagamento in favore del Dott. 
F. B., al pagamento delle differenze retributive tra il trattamento economico previsto per la categoria C 
e quello corrisposto per la categoria Bs, per il periodo dal 08/08/2009 al 30/06/2016, ossia € 15.447,54, 
oltre ad interessi come per legge, pari ad un totale di € 16.082,03 e al pagamento dei due terzi delle 
spese di lite, per un importo di 3.900,00 euro per compenso professionale, oltre rimborso spese 
forfettario, IVA e CPA come per legge, per un totale di € 5.690,57. 
 
Vista la comunicazione dell’Avv.to Ercolani, acquisita agli atti con n. prot. 163331 del 16/10/2017, con 
la quale sconsiglia l’opposizione in appello. 
 
Acquisita la comunicazione n. prot. ID: 1475669 del 24/11/2017, della Dott.ssa Gabriella Bigelli 
dell’U.O. Personale Sede di Senigallia, con la quale ha trasmesso i conteggi e i documenti del calcolo 
degli interessi (calcolati fino al 20/11/2017), e delle spese di lite in esecuzione della sentenza 
401/2017, come da schema sotto riportato: 
 

periodo Vera sorte 
Contributi 

(11.20%) 

IRPEF 

(24,10%) 
Montante Interessi Totale 

08/08/2009 31/12/2009 1637,34 183,38 350,40 1.103,55 122,89 1.760,23  

01/01/2010 31/12/2010 2133,06 238,90 456,49 1.437,67 142,92 2.275,98  

01/01/2011 31/12/2011 2133,06 238,90 456,49 1.437,67 128,52 2.261,58  

01/01/2012 31/12/2012 2133,06 238,90 456,49 1.437,67 106,92 2.239,98  

01/01/2013 31/12/2013 2133,06 238,90 456,49 1.437,67 70,98 2.204,04  

01/01/2014 31/12/2014 2133,06 238,90 456,49 1.437,67 35,09 2.168,15  

01/01/2015 31/12/2015 2133,06 238,90 456,49 1.437,67 20,74 2.153,80  

01/01/2016 30/06/2016 1011,84 113,33 216,54 681,97 6,43 1.018,27  

TOTALI  15.447,54     634,49 16.082,03 
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   Calcolo costo totale in €  

   
Vera 

sorte 
  

                     

15.447,54   

   Interessi       
                            

634,49   

   
TOTALE 

COMPETENZE 

              
16.082,03   

   Oneri riflessi  
                       

3.985,47   

   
IRAP            

                        

1.313,04   

   
TOTALE COSTO  

              

21.380,54   

        

   Spese di lite   5.690,57   
 

    Costo Totale per l’Azienda: euro 27.071,11 
 
 

Per quanto sopra esposto, si propone l’adozione della seguente 
 
 

DETERMINA DEL DIRETTORE DI AREA VASTA 2 
 
 
1. Di dare atto che il Giudice del Lavoro del Tribunale Ordinario di Ancona, con sentenza n. 401/2017, 
pronunciata in data 10/10/2017, sulla causa rubricata al R.G. n. 1300/2016, ha condannato l’ASUR 
Marche al pagamento in favore del Dott. F. 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), in parziale accoglimento della domanda presentata dal Sig. F. B., al pagamento delle 
differenze retributive tra il trattamento economico previsto per la categoria C e quello corrisposto per la 
categoria Bs, per il periodo dal 08/08/2009 al 30/06/2016, ossia € 15.447,54, oltre ad interessi come 
per legge; 
 
2. di dare, pertanto, esecuzione alla succitata sentenza n. 401/2017 del Giudice del Lavoro del 
Tribunale Ordinario di Ancona, mediante il pagamento da parte della competente U.O.C. Gestione del 
Personale dell’Area Vasta n. 2 in favore del Dott. F. B. della somma complessiva di € 21.772,60 di cui 
€ 15.447,54 per differenze retributive tra il trattamento economico previsto per la categoria C e quello 
corrisposto per la categoria Bs, per il periodo dal 08/08/2009 al 30/06/2016,  €  634,49 per gli interessi 
calcolati dal 08/08/2009 al 20/11/2017 ed € 5.690,57 per le spese di lite (comprensive di rimborso 
spese forfettario, IVA e CPA); 
 
3. di trasmettere, conseguentemente, la presente determina all’U.O.C. Gestione del Personale  
dell’Area Vasta n. 2, affinché provveda, in esecuzione della succitata sentenza, al pagamento in  
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favore del Dott. F. B. della somma complessiva di € 21.772,60 di cui € 15.447,54 per differenze 
retributive tra il trattamento economico previsto per la categoria C e quello corrisposto per la categoria 
Bs, per il periodo dal 08/08/2009 al 30/06/2016, € 634,49 per gli interessi calcolati dal 08/08/2009 al 
20/11/2016 e 5.690,57 per le spese di lite (comprensive di rimborso spese forfettario, IVA e CPA), per 
un costo totale per l’Azienda di € 27.071,11 (compresi oneri riflessi € 3.985,47 e  IRAP € 1.313,04);  
 
4. che gli oneri di spesa derivanti dal presente provvedimento, quantificati per l’importo di € 27.071,11 - 
sono imputati nel piano dei conti del Bilancio ASUR 2017 – Sezione AV2 – per € 20.000,00 al conto n.  
02.02.03.01.03 e per i restanti 7.071,11 al conto n. 0802030104 “Oneri Straordinari da cause civili o 
oneri processuali”; 
 
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.  
 
         
 
                                Il Dirigente  
                                                     Dott.ssa Anita Giretti  

  
   
 
 Il Responsabile del Procedimento 
          Dott. Claudio Costanzi 
 
 

 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato 
 


