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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1633/AV2 DEL 27/11/2018  
      

Oggetto: TRIBUNALE DI ANCONA SEZIONE LAVORO - SENTENZA N. 229/2018 R.G. 
N. 1119/2017 – ADEMPIMENTI CONSEGUENTI 

 
 

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. 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”, la determina DG ASUR n. 562 del 25/09/2018 ad oggetto: 
“DGRM n. 1221 del 17/09/2018 – Nomina dei Direttori di Area Vasta”, la determina DAV2 n. 1370 del 
25/09/2018 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta.  
  
VISTA l’attestazione del Dirigente della UOS Supporto Area Contabilità Bilancio e Finanza e del 
Dirigente dell’UOC Supporto Area Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2. Prendere atto della sentenza n. 229/2018 del Tribunale Civile di Ancona Sezione Lavoro, munita di 
atto di precetto, pronunicata ad esito del contenzioso iscritto al RG n. 1119/2017 e acquisita al prot. 
ASUR n. 25103 del 07/09/2018. 

3. Ottemperare alle disposizioni contenute nella stessa, limitatamente a quanto intimato con il relativo 
atto di precetto, disponendo il pagamento in favore della ricorrente sig.ra C.G., dipendente dell’AV2 
di Fabriano, dei seguenti importi: 

 
- € 1.097,61 quale credito complessivo netto (su cui sono da aggiungere a carico dell’Azienda il 

contributo CPDEL pari ad € 261,23 e l’IRAP di € 93,30) 
- €      11,34 a titolo di interessi legali (dall’1/02/2015 al novembre 2018) 
- € 1.000,00 corrispondente a un quarto dei compensi professionali liquidati in sentenza posto a 

carico di ASUR; 
- €    135,00 compensi professionali per l’atto di precetto; 
- €    150,00 rimborso forfettario al 15%; 
- €      46,00 CAP 4% su € 1.150,00; 
- €    263,12 IVA al 22% su € 1.196,00; 
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- €    118,50 spese non imponibili 
 

4. Dare atto, infine, che l’onere economico derivante dal presente atto sarà imputato nel conto 
economico n. 0202030103 “Fondo Rischi” del Bilancio Economico del 2018 dell’ASUR – 
sezionale AV2, nel quale esiste specifico accantonamento. 

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 ss.mm.ii, al 
Direttore Generale dell’ASUR e alla Regione Marche. 

7. Trasmettere il presente atto all’UOC Gestione Personale, per il seguito di competenza. 
        
 
 
      IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

Ing. Maurizio Bevilacqua 
 

 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

UOS Supporto Area Contabilità Bilancio e Finanza e UOC Supporto Area Controllo di Gestione 
 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, attestano 
che l’onere economico derivante dall’adozione dell’atto sarà imputato nel conto economico n. 
0202030103 “Fondo Rischi” del Bilancio Economico del 2018 dell’ASUR – sezionale AV2, nel quale 
esiste specifico accantonamento. 
 

 
UOS Supporto Area Contabilità Bilancio e Finanza        UOC Supporto Area Controllo di Gestione 

    Il Dirigente Amministrativo                                                         Il Dirigente Amministrativo 
                       Dott.ssa M. 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 AREA AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
Riferimenti normativi: 
 

 art. 414 cpc 
 CCNL comparto sanità – parte normativa 2002-2005 – art. 18 e Allegato 1 
 D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm. art. 52 
 D.Lgs. n. 150/2009 art. 24 
 Determina Direttore ZT 6 n. 502/2006 
 Determina DG ASUR n. 26/2018 
 Sentenza Tribunale Civile di Ancona sezione Lavoro n. 229/2018 

 
Con ricorso ex art. 414 cpc e ss. davanti al Tribunale Civile di Ancona sezione Lavoro contro l’ASUR 
Marche - iscritto al n. di RG n. 1119/2017 e acquisito al prot. ASUR n. 26463 del 21/09/2017 e al prot. 
AV2 n. 148997 del 21/09/2017 - una dipendente dell’AV2 di Fabriano, sig.ra C.G. (la cui identità è 
documentata in atti per garantirne la riservatezza) ha inteso ottenere il riconoscimento dello 
svolgimento delle mansioni superiori afferenti alla CAT D profilo amministrativo a far data dal 2004 e, 
per l’effetto, il diritto al passaggio dal profilo tecnico, attualmente posseduto, al profilo amministrativo, 
nonché il pagamento delle differenze retributive e delle ore di straordinario autorizzato, negli importi e 
con riferimento ai periodi specificati nel ricorso de quo, tutto con interessi legali e rivalutazione 
monetaria. 
 
L’ASUR Marche, di contro, ritenendo il ricorso infondato si è costituita in giudizio per resistere alle 
pretese avversarie a tutela e nell’interesse di questa Amministrazione conferendo l’incarico all’Avv. 
Marisa Barattini con determina DG ASUR n. 26 del 18/01/2018. 
 
Con sentenza n. 229/2018, “Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nel procedimento n. 
1119/2017 RGL così provvede:  

 dichiara il diritto della ricorrente all’inquadramento nel ruolo amministrativo; 

 condanna l’Azienda sanitaria convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 
1.097,61, oltre interessi legali dal dovuto sino al soddisfo; 

 respinge, per il resto, il ricorso; 

 condanna parte convenuta a rifondere parte ricorrente di un quarto delle spese di lite che liquida, 
per l’intero, in € 4.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come 
per legge.” 

 
In esito a quanto premesso, con il presente atto si intende ottemperare alle disposizioni della ridetta 
sentenza, limitatamente a quanto intimato con il relativo atto di precetto, acquisito al prot. ASUR n. 
25103 in data 07/09/2018, disponendo il pagamento in favore della ricorrente sig.ra C.G., dipendente 
dell’AV2 di Fabriano, dei seguenti importi: 

 
- € 1.097,61 quale credito complessivo netto (su cui sono da aggiungere a carico dell’Azienda il 

contributo CPDEL pari ad € 261,23 e l’IRAP di € 93,30) 
- €      11,34 a titolo di interessi legali (dall’1/02/2015 al novembre 2018) 
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- € 1.000,00 corrispondente a un quarto dei compensi professionali liquidati in sentenza posto a 
carico di ASUR  

- €    135,00 compensi professionali per l’atto di precetto 
- €    150,00 rimborso forfettario al 15% 
- €      46,00 CAP 4% su € 1.150,00 
- €     263,12 IVA al 22% su € 1.196,00 
- €     118,50 spese non imponibili 

 
Il relativo costo sarà imputato nel conto economico n. 0202030103 “Fondo Rischi” del Bilancio 
Economico del 2018 dell’ASUR – sezionale AV2, nel quale esiste specifico accantonamento. 

 
DETERMINA DEL DIRETTORE DI AREA VASTA 2 

 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2. Prendere atto della sentenza n. 229/2018 del Tribunale Civile di Ancona Sezione Lavoro, munita di 
atto di precetto, pronunicata ad esito del contenzioso iscritto al RG n. 1119/2017 e acquisita al prot. 
ASUR n. 25103 del 07/09/2018. 

3. Ottemperare alle disposizioni contenute nella stessa, limitatamente a quanto intimato con il relativo 
atto di precetto, disponendo il pagamento in favore della ricorrente sig.ra C.G., dipendente dell’AV2 
di Fabriano, dei seguenti importi: 

 
- € 1.097,61 quale credito complessivo netto (su cui sono da aggiungere a carico dell’Azienda il 

contributo CPDEL pari ad € 261,23 e l’IRAP di € 93,30) 
- €      11,34 a titolo di interessi legali (dall’1/02/2015 al novembre 2018) 
- € 1.000,00 corrispondente a un quarto dei compensi professionali liquidati in sentenza posto a 

carico di ASUR; 
- €    135,00 compensi professionali per l’atto di precetto; 
- €    150,00 rimborso forfettario al 15%; 
- €      46,00 CAP 4% su € 1.150,00; 
- €     263,12 IVA al 22% su € 1.196,00; 
- €     118,50 spese non imponibili 

 

4. Dare atto, infine, che l’onere economico derivante dal presente atto sarà imputato nel conto 
economico n. 0202030103 “Fondo Rischi” del Bilancio Economico del 2018 dell’ASUR – 
sezionale AV2, nel quale esiste specifico accantonamento. 

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 ss.mm.ii, al 
Direttore Generale dell’ASUR e alla Regione Marche. 

7. Trasmettere il presente atto all’UOC Gestione Personale, per il seguito di competenza. 
 
        

Il Responsabile del Procedimento                                                    Il Dirigente 
   Dr.ssa Maria Silvia Pesciarelli                                                  Dr.ssa Anita Giretti 
             

 

- ALLEGATI - 
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Nessuno 


