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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 718/AV2 DEL 15/05/2018  
      

Oggetto: LIQUIDAZIONE AVV. DANIELE SILVETTI PER INCARICO RELATIVO AL 
PROCEDIMENTO RG N. 269/2017 – F. G. / ASUR. 

 
 

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. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area 
Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad 
oggetto: “DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina 
DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore 
dell’Area Vasta 2”. 
 
VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del 
Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 
 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 
1. Le premesse ed il documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
determina.  
 
2. Di liquidare all’Avv. Daniele Silvetti la somma complessiva di € 6.954,17, comprensiva di IVA, CPA e 
spese generali, calcolata sulla base del D.M. n. 55 del 2014 con riduzione del 50%, per l’attività 
professionale espletata in favore di questa Amministrazione nel proc. Civile avanti al Tribunale di 
Ancona avente R.G. n. 269/2017 e come da preventivo concordato in data 04/07/2017. 
 
3. Di demandare all’U.O.C. Bilancio l’emissione del relativo mandato di pagamento.  
 
4. Che gli oneri di spesa derivanti dal presente provvedimento, quantificati per l’importo di € 6.954,17, 
sono già stati previsti nell’esercizio di competenza e saranno imputati nel Bilancio ASUR 2018 – 
Sezione AV2 Senigallia – al conto n. 0202030103 “fondo rischi per contenzioso personale dipendente“; 
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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 s.m.i.  

 
 

    
  
 
   IL DIRETTORE AREA VASTA 2 
          Ing. Maurizio Bevilacqua 

  

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 

  
 

I sottoscritti attestano che gli oneri di spesa derivanti dal presente provvedimento, quantificati per 
l’importo di di € 6.954,17, sono già stati previsti nell’esercizio di competenza e saranno imputati nel 
Bilancio ASUR 2018 – Sezione AV2 Senigallia – al conto n. 0202030103 “fondo rischi per contenzioso 
personale dipendente”. 
 
 

                Il Dirigente                             Il Dirigente 
Servizio Controllo di Gestione                                      U.O. Gestione Economico Finanziaria 

               Dott.ssa Letizia Paris                                        Dott.ssa Antonella Casaccia 
 

 

 
 

 

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 0  pagine di allegati che formano parte integrante 
della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O. SEGRETERIA di DIREZIONE - Senigallia 

 
 
 
Con Ricorso ex Art 414 C.P.C. presso il Tribunale di Ancona Sez. lavoro, la Dott.ssa F. G. (si riportano 
solo le iniziali nel rispetto delle norme e per gli effetti del D.lgs n. 196/03 sulla tutela dei dati personali), 
rappresentata e difesa dall’Avv.to Daniele Provinciali di Ancona, conveniva a giudizio l’ASUR dinanzi al 
Tribunale di Ancona Sez. lavoro, affinché ivi fossero accolte la  richiesta del diritto all’attribuzione con 
decorrenza 01/01/2011 della fascia superiore dell’indennità di esclusività ai sensi dell’art. 5 del CCNL 
8/06/2000 (integrativo del 2001), con conseguente condanna elle aziende convenute a corrispondere 
alla ricorrente le differenze retributive dovute (dal 01/01/2011 a carico dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria ospedali Riuniti di Ancona e dal 01/01/2012 ad oggi a carico dell’ASUR Marche - Area 
vasta n° 2). 
 
L’ASUR ha ritenuto sussistenti fondati motivi per resistere alla pretese di controparte e si è costituita in 
giudizio conferendo mandato di rappresentare e difendere i propri interessi all’Avv. Daniele Silvetti di 
Ancona, come da determina DG ASUR n. 522 del 01/09/2017.  
 
Nello stesso provvedimento è stato fissato il relativo compenso, calcolato conformemente alla direttive 
aziendali, pari a € 6.954,17, comprensiva di IVA, CPA e spese generali, di cui il legale ha richiesto il 
pagamento al termine del procedimento con l’invio della parcella n° 05 del 19/04/2018. 
 
Considerato che l’incarico professionale è stato portato a termine, e che il procedimento si è concluso 
con sentenza n. 135/2018, per la quale si provvederà con un ulteriore atto al recepimento e per gli 
ulteriori adempimenti previsti dalla sentenza stessa, si ritiene con il presente atto di liquidare il ridetto 
importo, demandando all’ufficio preposto il relativo pagamento in favore dell’Avvocato Daniele Silvetti. 
 
Per quanto sopra esposto, si propone l’adozione della seguente 
 

 
DETERMINA DEL DIRETTORE DI AREA VASTA 2 

 
 
1. Le premesse ed il documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
determina.  
 
2. Di liquidare all’Avv. Daniele Silvetti la somma complessiva di € 6.954,17, comprensiva di IVA, CPA e 
spese generali, calcolata sulla base del D.M. n. 55 del 2014 con riduzione del 50%, per l’attività 
professionale espletata in favore di questa Amministrazione nel proc. Civile avanti al Tribunale di 
Ancona avente R.G. n. 269/2017 e come da preventivo concordato in data 04/07/2017. 
 
3. Di demandare all’U.O.C. Bilancio l’emissione del relativo mandato di pagamento.  
 
4. Che gli oneri di spesa derivanti dal presente provvedimento, quantificati per l’importo di € 6.954,17, 
sono già stati previsti nell’esercizio di competenza e saranno imputati nel Bilancio ASUR 2018 – 
Sezione AV2 Senigallia – al conto n. 0202030103 “fondo rischi per contenzioso personale dipendente“; 
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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 s.m.i.  
 
 
 
 
 
                                Il Dirigente  
                                                     Dott.ssa Anita Giretti   
     
Il Responsabile del Procedimento 
         Dr. Claudio Costanzi 

 
 
 
 
 
 
 
 

- ALLEGATI - 
Nessun allegato 


