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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
1102/AV2
DEL 18/07/2018

Oggetto: RIF. DETERMINA N. 1059/AV2 DEL 18/7/2017: ESECUZIONE SENTENZA N.
195/2017 DELLA CORTE DI APPELLO DI ANCONA SEZIONE LAVORO (R.G. N.
361/2016).
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
-DETERMINA-

1. di dare atto che, con determina n. 1059/AV2 del 18/7/2018, al fine di dare esecuzione alla sentenza
n. 195/2017 della Corte di Appello di Ancona Sezione Lavoro resa nella causa R.G. n. 361/2016), è
stato stabilito di:
“1. di dare atto che la Corte d’Appello di Ancona Sezione Lavoro, con sentenza n. 195/2017,
pubblicata in data 20/4/2017, resa nella causa civile rubricata al R.G. n. 361/2016, pronunciando
sull’appello proposto dall’ASUR Marche avverso la sentenza del Giudice del Tribunale di Ancona
Sezione Lavoro n. 542/2015, in parziale accoglimento dell’appello ed in parziale riforma della
sentenza appellata, ha condannato l’ASUR al pagamento in favore della Dr.ssa R. I. (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 minor somma di € 24.258,78, oltre interessi e
rivalutazione come per legge, decorrenti dal 6/3/2014 al saldo;
2. di dare atto, altresì, che la Corte d’Appello di Ancona Sezione Lavoro, con la succitata sentenza n.
195/2017, ha dichiarato la compensazione tra le parti delle spese di entrambi gradi di giudizio nella
misura di un terzo ed ha condannato l’ASUR al rimborso in favore della Dr.ssa R. I. della residua
quota di tali spese, liquidate per l’intero, quanto al primo grado in € 3.700,00, di cui € 450,00 per
spese, oltre IVA e rimborso forfettario al 15% e contributo alla cassa forense e, quanto al grado
d’appello, in € 9.520,00 per compensi professionali, oltre IVA e rimborso forfettario al 15% e
contributo alla cassa forense;
3. di dare, pertanto, esecuzione alla succitata sentenza n. 195/2017 della Corte d’Appello di
Ancona Sezione Lavoro, con riserva di proposizione del ricorso per Cassazione, all’esito del

Impronta documento: 23F4F3FFBCFA28821C8BCC3803D114218EB6563A
(Rif. documento cartaceo FE6308FDE6321EFACBC670F02976988C1413663B, 356/02/5A2DIPAMM_D_L)
Impegno di spesa

Numero:
Data:

Pag.

2

deposito delle motivazioni, mediante il pagamento in favore della Dr.ssa R. I., nelle more della
quantificazione degli “interessi e della rivalutazione come per legge” sull’importo di € 24.258,78
da parte della competente U.O.C. Gestione del Personale dell’Area Vasta n. 2, della somma
complessiva di € 37.007,74, di cui:
 € 24.285,78 a titolo di sorte;
 € 3.461,42 a titolo di due terzi delle spese di lite del primo grado di giudizio;
 € 9.260,54 a titolo di due terzi delle spese di lite del secondo grado di giudizio;
4. di trasmettere, per l’effetto, la presente determina alla U.O.C. Gestione del Personale per i
conseguenti adempimenti di competenza;
5. di dare atto che la somma complessiva di € 37.007,74 trova copertura economica nelle somme
accantonate al fondo per rischi per contenzioso personale dipendente 0202030103”;
2. di dare atto che, con mail del 5/7/2018, acquisita al prot. AV2 al n. 1650652 in data 6/7/2018, la
competente U.O.C. Supporto all’Area Politiche del Personale - a cui con la succitata determina n. 1059
del 18/7/2017 è stata rimessa la quantificazione degli “interessi e della rivalutazione come per legge”
sulla sorte liquidata dal Giudice del Tribunale di Ancona in favore della Dr.ssa R. I. - ha comunicato
l'importo degli interessi legali pari ad € 271,86 e della rivalutazione monetaria pari ad € 295,57,
rappresentando “che si provvederà al pagamento nel corrente mese (entro il 27/7/2018) degli interessi
legali e della rivalutazione monetaria di cui alla sentenza 195/2017, pertanto si inoltrano i dati
riportati a fondo pagina affinché l’UOC Contenzioso (gestore del rispettivo fondo) provveda alla
specifica determina di liquidazione”;
3. di dare atto, infine, che la somma complessiva di € 567,43 (€ 271,86 + € 295,57) determinata dalla
competente U.O.C. Supporto all’Area Politiche del Personale con la succitata nota ID n. 1650652 del
6/7/2018 trova copertura economica nelle somme accantonate al fondo per rischi per contenzioso
personale dipendente 0202030103;
4. di trasmettere la presente determina, per gli adempimenti competenza, alla U.O.C. Supporto
all’Area Politiche del Personale;
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 ss.mm.ii..
IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 2
Ing. Maurizio Bevilacqua
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Per il parere infrascritto:

Le sottoscritte attestano che la somma di € 567,43 trova copertura economica nelle somme
accantonate al fondo per rischi per contenzioso personale dipendente 0202030103.

IL DIRETTORE
U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE
Dott.ssa Maria Letizia PARIS

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Dott.ssa Antonella CASACCIA
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. SUPPORTO ALL’AREA AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO
Si redige il presente documento istruttorio su espressa richiesta della U.O.C. Supporto all’Area
Politiche del Personale - a cui con determina n. 1059/AV2 del 18/7/2017 è stata rimessa la
quantificazione degli “interessi e della rivalutazione come per legge” sulla sorte liquidata dal Giudice
del Tribunale di Ancona in favore della Dr.ssa R. I. - al solo fine di attestare la copertura economica
della somma complessiva di € 567,43, determinata dalla medesima U.O.C. Supporto Area Politiche del
Personale Settore Economico con mail del 5/7/2018, acquisita al prot. AV2 al n. 1650652 in data
6/7/2018.
Al riguardo, si dà atto che:
- con

determina n. 1059/AV2 del 18/7/2018, al fine di dare esecuzione alla sentenza n. 195/2017 della
Corte di Appello di Ancona Sezione Lavoro resa nella causa R.G. n. 361/2016), è stato stabilito di:
“1. di dare atto che la Corte d’Appello di Ancona Sezione Lavoro, con sentenza n. 195/2017,
pubblicata in data 20/4/2017, resa nella causa civile rubricata al R.G. n. 361/2016, pronunciando
sull’appello proposto dall’ASUR Marche avverso la sentenza del Giudice del Tribunale di Ancona
Sezione Lavoro n. 542/2015, in parziale accoglimento dell’appello ed in parziale riforma della
sentenza appellata, ha condannato l’ASUR al pagamento in favore della Dr.ssa R. I. (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 minor somma di € 24.258,78, oltre interessi e
rivalutazione come per legge, decorrenti dal 6/3/2014 al saldo;
2. di dare atto, altresì, che la Corte d’Appello di Ancona Sezione Lavoro, con la succitata sentenza n.
195/2017, ha dichiarato la compensazione tra le parti delle spese di entrambi gradi di giudizio nella
misura di un terzo ed ha condannato l’ASUR al rimborso in favore della Dr.ssa R. I. della residua
quota di tali spese, liquidate per l’intero, quanto al primo grado in € 3.700,00, di cui € 450,00 per
spese, oltre IVA e rimborso forfettario al 15% e contributo alla cassa forense e, quanto al grado
d’appello, in € 9.520,00 per compensi professionali, oltre IVA e rimborso forfettario al 15% e
contributo alla cassa forense;
3. di dare, pertanto, esecuzione alla succitata sentenza n. 195/2017 della Corte d’Appello di
Ancona Sezione Lavoro, con riserva di proposizione del ricorso per Cassazione, all’esito del
deposito delle motivazioni, mediante il pagamento in favore della Dr.ssa R. I., nelle more della
quantificazione degli “interessi e della rivalutazione come per legge” sull’importo di € 24.258,78
da parte della competente U.O.C. Gestione del Personale dell’Area Vasta n. 2, della somma
complessiva di € 37.007,74, di cui:
 € 24.285,78 a titolo di sorte;
 € 3.461,42 a titolo di due terzi delle spese di lite del primo grado di giudizio;
 € 9.260,54 a titolo di due terzi delle spese di lite del secondo grado di giudizio;
4. di trasmettere, per l’effetto, la presente determina alla U.O.C. Gestione del Personale per i
conseguenti adempimenti di competenza;
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5. di dare atto che la somma complessiva di € 37.007,74 trova copertura economica nelle somme
accantonate al fondo per rischi per contenzioso personale dipendente 0202030103”.
- con mail del 5/7/2018, acquisita al prot. AV2 al n. 1650652 in data 6/7/2018, la competente U.O.C.
Supporto all’Area Politiche del Personale - a cui con la succitata determina n. 1059 del 18/7/2017 è
stata rimessa la quantificazione degli “interessi e della rivalutazione come per legge” sulla sorte
liquidata dal Giudice del Tribunale di Ancona in favore della Dr.ssa R. I. - ha comunicato l'importo
degli interessi legali pari ad € 271,86 e della rivalutazione monetaria pari ad € 295,57, rappresentando
“che si provvederà al pagamento nel corrente mese (entro il 27/7/2018) degli interessi legali e della
rivalutazione monetaria di cui alla sentenza 195/2017, pertanto si inoltrano i dati riportati a fondo
pagina affinché l’UOC Contenzioso (gestore del rispettivo fondo) provveda alla specifica determina di
liquidazione”.
Per quanto sopra, si propone al Direttore di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica
Regionale delle Marche la adozione del seguente schema di determina:
1) di dare atto che, con determina n. 1059/AV2 del 18/7/2018, al fine di dare esecuzione alla sentenza
n. 195/2017 della Corte di Appello di Ancona Sezione Lavoro resa nella causa R.G. n. 361/2016), è
stato stabilito di:
“1. di dare atto che la Corte d’Appello di Ancona Sezione Lavoro, con sentenza n. 195/2017,
pubblicata in data 20/4/2017, resa nella causa civile rubricata al R.G. n. 361/2016, pronunciando
sull’appello proposto dall’ASUR Marche avverso la sentenza del Giudice del Tribunale di Ancona
Sezione Lavoro n. 542/2015, in parziale accoglimento dell’appello ed in parziale riforma della
sentenza appellata, ha condannato l’ASUR al pagamento in favore della Dr.ssa R. I. (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 minor somma di € 24.258,78, oltre interessi e
rivalutazione come per legge, decorrenti dal 6/3/2014 al saldo;
2. di dare atto, altresì, che la Corte d’Appello di Ancona Sezione Lavoro, con la succitata sentenza n.
195/2017, ha dichiarato la compensazione tra le parti delle spese di entrambi gradi di giudizio nella
misura di un terzo ed ha condannato l’ASUR al rimborso in favore della Dr.ssa R. I. della residua
quota di tali spese, liquidate per l’intero, quanto al primo grado in € 3.700,00, di cui € 450,00 per
spese, oltre IVA e rimborso forfettario al 15% e contributo alla cassa forense e, quanto al grado
d’appello, in € 9.520,00 per compensi professionali, oltre IVA e rimborso forfettario al 15% e
contributo alla cassa forense;
3. di dare, pertanto, esecuzione alla succitata sentenza n. 195/2017 della Corte d’Appello di
Ancona Sezione Lavoro, con riserva di proposizione del ricorso per Cassazione, all’esito del
deposito delle motivazioni, mediante il pagamento in favore della Dr.ssa R. I., nelle more della
quantificazione degli “interessi e della rivalutazione come per legge” sull’importo di € 24.258,78
da parte della competente U.O.C. Gestione del Personale dell’Area Vasta n. 2, della somma
complessiva di € 37.007,74, di cui:
 € 24.285,78 a titolo di sorte;
 € 3.461,42 a titolo di due terzi delle spese di lite del primo grado di giudizio;
 € 9.260,54 a titolo di due terzi delle spese di lite del secondo grado di giudizio;
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4. di trasmettere, per l’effetto, la presente determina alla U.O.C. Gestione del Personale per i
conseguenti adempimenti di competenza;
5. di dare atto che la somma complessiva di € 37.007,74 trova copertura economica nelle somme
accantonate al fondo per rischi per contenzioso personale dipendente 0202030103”;
2) di dare atto che, con mail del 5/7/2018, acquisita al prot. AV2 al n. 1650652 in data 6/7/2018, la
competente U.O.C. Supporto all’Area Politiche del Personale - a cui con la succitata determina n. 1059
del 18/7/2017, è stata rimessa la quantificazione degli “interessi e della rivalutazione come per legge”
sulla sorte liquidata dal Giudice del Tribunale di Ancona in favore della Dr.ssa R. I. - ha comunicato
l'importo degli interessi legali pari ad € 271,86 e della rivalutazione monetaria pari ad € 295,57,
rappresentando “che si provvederà al pagamento nel corrente mese (entro il 27/7/2018) degli interessi
legali e della rivalutazione monetaria di cui alla sentenza 195/2017, pertanto si inoltrano i dati
riportati a fondo pagina affinché l’UOC Contenzioso (gestore del rispettivo fondo) provveda alla
specifica determina di liquidazione”;
3) di dare atto, infine, che la somma complessiva di € 567,43 (€ 271,86 + € 295,57) determinata dalla
competente U.O.C. Supporto all’Area Politiche del Personale con la succitata nota ID n. 1626061 del
6/7/2018 trova copertura economica nelle somme accantonate al fondo per rischi per contenzioso
personale dipendente 0202030103;
4) di trasmettere la presente determina, per gli adempimenti competenza, alla U.O.C. Supporto
all’Area Politiche del Personale;
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
ss.mm.ii..
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Francesca Rocchetti

IL DIRETTORE
U.O.C. SUPPORTO ALL’AREA AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO
Dott.ssa Anita Giretti

- ALLEGATI -

Non ci sono allegati.
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