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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
563/AV2
DEL
11/04/2018
Oggetto: REINTEGRO PRECEDENTE SEDE DI SERVIZIO DIPENDENTE MATR.
N.34214 – PRESA D’ATTO ED ESECUZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI ANCONA –
SEZIONE LAVORO N. 48/2018 RG N. 2494/2015.

IL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 2
-.-.VISTA la determina del Direttore Area Vasta n. 2 n. 1241/AV2 del 03/10/2015 “Atto di conferimento deleghe al
Dirigente della U.O.C. Gestione Personale Area Vasta 2 Fabriano” assegnate in applicazione degli artt. 4 e 17 del
D. Lgs. n. 165/2001;
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 l’attestazione dei Dirigenti del Servizio Controllo di Gestione e dell’U.O. Supporto all’Area
Contabilità, Bilancio e Finanza, in riferimento al bilancio annuale di previsione;
-DETERMINA-

1. Le premesse di cui all’allegato documento istruttorio sono da intendersi parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
2. Di prendere atto della Sentenza del Tribunale di Ancona – Sezione Lavoro n. 48 del 13/02/2018,
resa nel procedimento iscritto al n. R.G. 2494/2015, dandone esecuzione con il presente
provvedimento, per quanto di competenza;
3. Di reintegrare, per l’effetto, il dipendente matr. n. 34214, Collaboratore Professionale Sanitario
Infermiere cat. D, a tempo pieno e indeterminato, nella precedente sede di servizio individuata
nell’ambito della Macro Area Territorio dell’Area Vasta n. 2 - U.O.C. Organizzazione dei servizi
sanitari di base Cure ristretti in carcere – Strutture Penitenziarie di Ancona a decorrere dal
16/04/2018;
4. Di dare atto che si procedera’, con successivo e separato provvedimento, alla contabilizzazione e
liquidazione dell’indennità risarcitoria dovuta;
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5. Di notificare la presente determina al dipendente matr. n. 34214;
6. Di trasmettere copia del presente atto al Direttore dell’U.O.C. Organizzazione dei servizi sanitari di
base Cure ristretti in carcere dell’Area Vasta n.2, per gli adempimenti consequenziali;
7. Di trasmettere, altresì, copia della presente determina all’U.O.C. Supporto all’Area Affari Generali e
Contenzioso ed all’U.O.C. Area Infermieristica Ostetrica dell’Area Vasta n.2, per quanto di
competenza;
8. Di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri economici a carico del Bilancio
Asur;
9. Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della
pubblicazione all’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art.
1 della L.R. 36/2013;
10. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e
ss.mm.ii..
Il Direttore
U.O.C. Supporto all’Area
Politiche del Personale
(Dott. Massimo Esposito)
U.O.C. Supporto all’Area Controllo di Gestione e U.O.S. Supporto all’Area Contabilità Bilancio e Finanza:
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile della U.O.C. Supporto
all’Area Politiche del Personale Area Vasta 2, attestano che dall’adozione della presente determina non derivano
oneri economici a carico del Bilancio Asur.
U.O.C. Supporto all’Area
Controllo di Gestione
Il Dirigente
(Dott.ssa M. Letizia Paris)

U.O.S. Supporto all’Area
Contabilità Bilancio e Finanza
Il Dirigente
(Dott.ssa Antonella Casaccia)

__________________________________________________________________________________________
La presente determina consta di n. 3 pagine di cui n. // pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. Supporto all’Area Politiche del Personale AV2


Normativa di riferimento:
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- D.Lgs. n. 165/2001 e art. 2103 c.c.;
- CC.NN.LL. del Personale Comparto Sanità S.S.N. vigenti;
- nota prot. n. 92591/ASURAV2/AFFGEN/P del 21/05/2015;

- sentenza Tribunale di Ancona – Sezione Lavoro n. 48/2018;
- nota del Direttore dell’U.O.C. Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base Cure Ristretti in Carcere
ID n. 1570880 del 27/03/2018.


Motivazione:
Premesso

-

-

che con nota prot. n. 92591/ASURAV2/AFFGEN/P del 21/05/2015 la Direzione del Distretto
n. 7 di Ancona di questa Area Vasta ha disposto l’assegnazione del dipendente matr. n.34214
- Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere cat. D, a tempo pieno e indeterminato,
all’epoca in servizio presso le Strutture della Sanità Penitenziaria di Ancona - presso la
diversa sede della RSA di Castelfidardo dell’Area Vasta n.2, con decorrenza 23/05/2015,
sulla base di una documentata incompatibilità ambientale nella originaria sede di servizio;
che con Sentenza n. 48/2018 pubblicata il 13/02/2018 e notificata al Legale dell’Azienda a
mezzo Pec in data 2 Marzo 2018, il Tribunale di Ancona – Sezione Lavoro, in accoglimento
del ricorso avanzato dal dipendente avverso il citato provvedimento nel procedimento iscritto
al n. R.G. 2494/2015, ha dichiarato la illegittimità del trasferimento disposto in data
21/05/2015, condannando l’Area Vasta 2 al risarcimento del danno biologico temporaneo al
dipendente nei termini ivi quantificati, oltre al pagamento delle spese di lite.

Viste le indicazioni contenute nella comunicazione e.mail dell’U.O.C. Supporto all’Area Affari
Generali e Contenzioso AV2 pervenuta alla scrivente Struttura in data 12 marzo 2018, sulla base del
parere fornito dal legale aziendale.
Tenuto conto della proposta formulata dal Direttore dell’U.O.C. Organizzazione dei Servizi
Sanitari di Base Cure Ristretti in Carcere con nota ID n. 1570880 del 27/03/2018, depositata agli atti di
questo Servizio.
Si ritiene, pertanto, in relazione a quanto esposto, di dover dare esecuzione alla richiamata
Sentenza del Tribunale di Ancona – Sezione Lavoro n. 48/2018, con l’immediato e prioritario reintegro
del dipendente matr. n. 34214 presso la precedente sede di servizio individuata nell’ambito della Macro
Area Territorio dell’Area Vasta n. 2 - U.O.C. Organizzazione dei servizi sanitari di base Cure ristretti in
carcere – Strutture Penitenziarie di Ancona, dando atto che si procederà, con successivo e separato
provvedimento, alla contabilizzazione e liquidazione dell’indennità risarcitoria dovuta.
Il Responsabile del Procedimento
Il Direttore
U.O.C. Supporto all’Area Politiche del Personale
(Dott. Massimo Esposito)
- ALLEGATI Nessun allegato

Impronta documento: 93F09DEB5F2093F8F1368C3731E0E00269F69641
(Rif. documento cartaceo CB799E41F5D79DDAF65E349948681AF7718A97E6, 21/02/7A2RU_D_L)
Nessun impegno di spesa

