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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 1383/AV2 DEL 28/09/2018  

      

Oggetto: ESECUZIONE AI SENSI DELL’ART. 431 1° COMMA C.P.C., DELLA SENTENZA N. 

123/2018 (R.G. N. 416/2017) DEL TRIBUNALE DI ANCONA, SEZIONE LAVORO. 

 

 

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; 

 

VISTA la DGRM n. 1221 del 17/09/2018 ad oggetto: “Art 10 comma 3 L.R. n. 13/2003. Nomina dei Direttori di 

Area Vasta dell’Asur Marche” e  la Determina n. 562/ASURDG del 25/09/2018 ad oggetto: “DGRM n. 1221 del 

17/09/2018 - Nomina dei Direttori di Area Vasta”. 
 

VISTA la Determina del Direttore di Area Vasta 2 Fabriano n. 1370/AV2 del 25/9/2018 ad oggetto: 

“Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2. Presa atto nomina con DGRM 

n.1221 del 17/9/2018 e determina n. 562/ASURDG del 25/9/2018”; 
 

VISTA l’attestazione del Dirigente della U.O.S. Supporto Area Contabilità Bilancio e Finanza e del Dirigente 

dell’UOC Supporto Area Controllo di Gestione ciascuno per gli aspetti di propria competenza; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. Di provvedere, ai sensi dell’art. 431 comma 1 c.p.c, all’esecuzione della sentenza del Tribunale di 

Ancona Sezione Lavoro n. 123/2018 (R.G. N. 416/2017) e del successivo atto di precetto del 07/09/2018 

prot. n. 25095, con la liquidazione di complessivi € 63.911,98, a favore dei signori P.G., F.F., C.S. (si 

riportano le sole iniziali del nome e cognome, nel rispetto della normativa vigente D.L. n 196/2003 e 

s.m.i. a tutela dei dati personali), fatto salvo il recupero di quanto sopra disposto, in esito all’eventuale 

accoglimento dell’appello presentato dall’ASUR presso la Corte di Appello di Ancona Sezione lavoro; 

2. Notificare il presente provvedimento ai soggetti beneficiari dello stesso; 

3. Di dare atto altresì che la spesa di € 63.911,98,  trova copertura economica nelle somme appositamente 

accantonate al Fondo rischi per contenzioso personale dipendente 0202030103; 

4. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo Regionale ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a noma dell’art. 28 L.R. 26/96, 

come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

5. Di 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 
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U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 
 

 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Personale, attestano che 

l’importo complessivo di € 63.911,98, trova copertura economica nelle somme accantonate al fondo per rischi per 

contenzioso personale dipendente 0202030103. 

 

  Il Dirigente         Il Dirigente 

  Controllo di Gestione AV2       U.O. Bilancio 

(Dott.ssa Maria Letizia Paris)      (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. SUPPORTO ALL’AREA POLITICHE DEL PERSONALE 

 

NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: 

 Codice di procedura civile; 

 Legge Regionale n. 13/2003 e successive modifiche ed integrazioni: 

 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. “Norme generali sull’ordinamento al lavoro alle dipendenze presso le 

amministrazioni pubbliche”. 

 Sentenza n.123/2018 - R.G. n. 416/2017 Tribunale di Ancona – Sezione Lavoro. 

 Determina n. 946/AV2 del 20/6/18 ad oggetto “Esecuzione parziale sentenza n.123/2018 del Tribunale di 

Ancona – Sez.Lavoro”. 

 

Motivazione: 

 

Con Determina n. 946/AV2 del 20/06/2018, l’Area Vasta n. 2, ha provveduto all’esecuzione parziale della 

sentenza del Tribunale di Ancona Sezione lavoro n. 123/2018 (R.G. N. 416/2017), relativamente alla parte della 

rifusione delle spese di lite in favore dei creditori, signori P.G., F.F., C.S., per l’importo di € 2.031,82 

ciascuno, corrispondente ad 1/3 delle spese di lite liquidate in sentenza e pari a complessivi € 6.095,48. 

 
In data 07/09/2018, è stato notificato ed acquisito dall’Area Vasta n. 2, con protocollo n. 25095, l’atto di precetto 

da parte dell’Avv. Scarafoni Serenella, rappresentante e difensore  dei ricorrenti P.G., F.F., C.S., in cui si chiede 

la liquidazione al netto di € 62.898,09 come di seguito dettagliato: 

 

Rivalutazione monetaria ed interessi legali su € 18.120,76  

(decorrenti dal 01/01/2013 al 31/12/2016) 

 € 154,15 

Rivalutazione monetaria ed interessi legali su € 21.460,38  

(decorrenti dal 01/06/2010 al 31/12/2016) 

€ 182,55 

Rivalutazione monetaria ed interessi legali su € 10.140,00  

(decorrenti dal 01/01/2015 al 31/12/2016) 

€ 86,25 

Compensi professionali per l’atto di precetto  € 405,00 

Rimborso forfettario 15% € 60,75 

CAP 4% su € 465,75 € 18,63 

IVA 22% su € 484,38 € 106,56 

e così per complessivi € 63.911,98. 

 

Preso atto che l’ASUR, ha presentato ricorso (udienza fissata con decreto n. cronol. 1293/2018 per il giorno 

21/03/2019) davanti alla Corte di Appello di Ancona Sezione Lavoro,  contro la sentenza n. 123/2018 (R.G. 

N. 416/2017) e, visto il disposto dell’art. 431 comma 1 c.p.c. “Le sentenze che pronunciano condanna a 

favore del lavoratore per crediti derivanti dai rapporti di cui all'articolo 409 sono provvisoriamente 

esecutive…” 
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Per quanto sopra esposto si propone l’adozione del seguente schema di determina: 
 

1. Di provvedere, ai sensi dell’art. 431 comma 1 c.p.c, all’esecuzione della sentenza del Tribunale di 

Ancona Sezione Lavoro n. 123/2018 (R.G. N. 416/2017) e del successivo atto di precetto del 07/09/2018 

prot. n. 25095, con la liquidazione di complessivi € 63.911,98, a favore dei signori P.G., F.F., C.S. (si 

riportano le sole iniziali del nome e cognome, nel rispetto della normativa vigente D.L. n 196/2003 e 

s.m.i. a tutela dei dati personali), fatto salvo il recupero di quanto sopra disposto, in esito all’eventuale 

accoglimento dell’appello presentato dall’ASUR presso la Corte di Appello di Ancona Sezione lavoro; 

2. Notificare il presente provvedimento ai soggetti beneficiari dello stesso; 

3. Di dare atto altresì che la spesa di € 63.911,98,  trova copertura economica nelle somme appositamente 

accantonate al Fondo rischi per contenzioso personale dipendente 0202030103; 

4. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo Regionale ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a noma dell’art. 28 L.R. 26/96, 

come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

5. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

(Dott.ssa Paola Cercamondi) 

 

                     Il Direttore U.O.C. 

Supporto all’Area Politiche del Personale 

                  (Dr. Massimo Esposito) 
 

 

 

             - ALLEGATI - 

NESSUN ALLEGATO 
 

 


