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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 177/AV2 DEL 05/02/2018  
      

Oggetto: ESECUZIONE SENTENZA N. 516/2017 DEL TRIBUNALE DI ANCONA SEZIONE 

LAVORO (R.G. N. 1224/2016). 
 
 

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  
 

- D E T E R M I N A - 

 

1. di dare atto che il Giudice del Tribunale di Ancona Sezione Lavoro, con decreto ingiuntivo n. 506 

pronunciato in data 10/6/2016 su ricorso della Dr.ssa M. M. (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), ha ingiunto all’ASUR Marche il pagamento in favore della ricorrente della somma 

di € 38.376,36 - a titolo di differenze retributive per indennità di esclusività relative al periodo da 

gennaio 2013 a maggio 2016 - oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma 

annualmente rivalutata dal dovuto al saldo, nonché delle spese di lite liquidate in € 1.305,00 per 

compenso professionale ed € 259,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per 

legge; 

2. di dare atto, altresì, che, a seguito di rituale opposizione da parte di ASUR, il Giudice del Tribunale 

di Ancona Sezione Lavoro, con sentenza n. 516/2017 pronunciata in data 13/12/2017, resa nella causa 

civile rubricata al R.G. n. 1224/2016, ha confermato il succitato decreto ingiuntivo n. 506 del 

10/6/2016, condannando l’ASUR al pagamento in favore della Dr.ssa M. M. delle spese di lite 

liquidate in complessivi € 7.025,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfettarie ed 

oltre accessori di legge; 

3. di dare, pertanto, esecuzione alla succitata sentenza n. 516/2017 del Tribunale di Ancona Sezione 

Lavoro, con riserva di proposizione di appello, mediante il pagamento in favore della Dr.ssa M. M., 

nelle more della quantificazione di “rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma 

annualmente rivalutata dal dovuto al saldo” da parte della competente U.O.C. Gestione del Personale 

dell’Area Vasta n. 2, della somma complessiva di € 50.789,83, di cui: 

 € 38.376,36 a titolo di sorte; 

 € 2.163,15, a titolo di spese di lite liquidate nel decreto ingiuntivo del Tribunale di Ancona Sezione 

Lavoro n. 506/2016, di cui al precedente punto 1); 
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 € 10.250,32, a titolo di spese di lite liquidate nella sentenza del Tribunale di Ancona Sezione 

Lavoro n. 516/2017 di cui al precedente punto 2); 

4. di trasmettere, conseguentemente, per gli adempimenti di competenza, la presente determina alla 

U.O.C. Gestione del Personale; 

5. di dare atto che la somma complessiva di € 50.789,83 trova copertura economica nelle somme 

accantonate al fondo per rischi per contenzioso personale dipendente 0202030103; 

6. 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; 

7. 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 
 

 
 
 
 
 

Per il parere infrascritto: 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal Direttore della U.O.C. Supporto all’Area Affari Generali 

e Contenzioso e dal Responsabile del Procedimento, attestano che la somma complessiva di € 

50.789,83 trova copertura economica nelle somme accantonate al fondo per rischi per contenzioso 

personale dipendente 0202030103. 

 

IL DIRIGENTE 

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 
 

PREMESSE 

 

Con decreto ingiuntivo n. 506/2016 pronunciato in data 10/6/2016 su ricorso della Dr.ssa M. M. - la 

cui identità è documentata in atti presso questa Unità Operativa proponente - Dirigente medico 

dell’ASUR Area Vasta n. 2 Sede operativa di Jesi, il Giudice del Tribunale di Ancona Sezione Lavoro 

ha ingiunto all’ASUR Marche il pagamento in favore della ricorrente della somma di € 38.376,36, a 

titolo di differenze retributive per indennità di esclusività relative al periodo da gennaio 2013 a maggio 

2016, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal dovuto 

al saldo, nonché delle spese di lite liquidate in € 1.305,00 per compenso professionale ed € 259,00 per 

esborsi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge. 

 

L’ASUR, tramite legali interni, ha proposto rituale opposizione al succitato decreto ingiuntivo, a 

seguito della quale si è instaurato un giudizio ordinario rubricato al R.G. n. 1224/2016, definito con 

sentenza n. 516/2017 emessa in data 13/12/2017, con la quale il Giudice del Tribunale di Ancona 

Sezione Lavoro ha confermato il succitato decreto ingiuntivo n. 506 del 10/6/2016, condannando 

l’ASUR al pagamento in favore della Dr.ssa M. M. delle spese di lite liquidate in complessivi € 

7.025,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfettarie ed oltre accessori di legge. 

 

In data 11/01/2018 e in data 15/01/2018 risulta notificato, rispettivamente, presso la sede legale 

dell’ASUR e presso la sede amministrativa dell’Area Vasta n. 2 sia il ricorso per decreto ingiuntivo e 

pedissequo decreto ingiuntivo n. 506/2016 emesso dal Tribunale di Ancona Sezione Lavoro in data 

10.06.2016 – RG. n. 844/2016, munito di formula esecutiva in data 09.01.2018, sia la sentenza n. 516 

emessa in data 13.12.2017 dal Tribunale del Lavoro di Ancona, in esito al giudizio di opposizione al 

predetto decreto ingiuntivo, munita anch’essa di formula esecutiva in data 09.01.2018. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

si propone al Direttore di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche 

- con riserva di proposizione di appello avverso la succitata sentenza n. 516/2017 del Tribunale di 

Ancona Sezione Lavoro e nelle more della quantificazione dell'importo di “rivalutazione monetaria ed 

interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal dovuto al saldo” da parte della competente 

U.O.C. Gestione del Personale dell’Area Vasta n. 2, richiesta in data 15/01/2018 - la adozione del 

seguente schema di determina: 

 

1) di dare atto che il Giudice del Tribunale di Ancona Sezione Lavoro, con decreto ingiuntivo n. 506 

pronunciato in data 10/6/2016 su ricorso della Dr.ssa M. M. (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), ha ingiunto all’ASUR Marche il pagamento in favore della ricorrente della somma 

di € 38.376,36 - a titolo di differenze retributive per indennità di esclusività relative al periodo da 

gennaio 2013 a maggio 2016 - oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma 
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annualmente rivalutata dal dovuto al saldo, nonché delle spese di lite liquidate in € 1.305,00 per 

compenso professionale ed € 259,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per 

legge; 

2) di dare atto, altresì, che, a seguito di rituale opposizione da parte di ASUR, il Giudice del Tribunale 

di Ancona Sezione Lavoro, con sentenza n. 516/2017 pronunciata in data 13/12/2017, resa nella causa 

civile rubricata al R.G. n. 1224/2016, ha confermato il succitato decreto ingiuntivo n. 506 del 

10/6/2016, condannando l’ASUR al pagamento in favore della Dr.ssa M. M. delle spese di lite 

liquidate in complessivi € 7.025,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfettarie ed 

oltre accessori di legge; 

3) di dare, pertanto, esecuzione alla succitata sentenza n. 516/2017 del Tribunale di Ancona Sezione 

Lavoro, con riserva di proposizione di appello, mediante il pagamento in favore della Dr.ssa M. M., 

nelle more della quantificazione di “rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma 

annualmente rivalutata dal dovuto al saldo” da parte della competente U.O.C. Gestione del Personale 

dell’Area Vasta n. 2, della somma complessiva di € 50.789,83, di cui: 

 € 38.376,36 a titolo di sorte; 

 € 2.163,15, a titolo di spese di lite liquidate nel decreto ingiuntivo del Tribunale di Ancona Sezione 

Lavoro n. 506/2016, di cui al precedente punto 1); 

 € 10.250,32, a titolo di spese di lite liquidate nella sentenza del Tribunale di Ancona Sezione 

Lavoro n. 516/2017 di cui al precedente punto 2); 

4) di trasmettere, conseguentemente, per gli adempimenti di competenza, la presente determina alla 

U.O.C. Gestione del Personale; 

5) di dare atto che la somma complessiva di € 50.789,83 trova copertura economica nelle somme 

accantonate al fondo per rischi per contenzioso personale dipendente 0202030103; 

6) 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; 

7) di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 26/96 

e ss.mm.ii.. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

            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. 


