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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA 3
N.
1024/AV3
DEL
19/07/2013
Oggetto: R. L. / ASUR - AREA VASTA N. 3 - RICORSO N. 29/12 R.G. - TRIBUNALE DI
CAMERINO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO - ESECUZIONE SENTENZA N.
15/13 - SALDO ONORARIO AVV. GIUSEPPE CARASSAI.

IL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA 3
-.-.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 del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione;
-DETERMINADi dare mandato al Bilancio della sede di Camerino dell’Area Vasta n. 3 di provvedere – in favore
dell’Avv. Giuseppe Carassai del Foro di Macerata – al pagamento, a saldo e subordinatamente all’emissione di
regolare fattura, della somma pari ad € 5.222,36, comprensiva della ritenuta d’acconto, per i motivi esposti nel
documento istruttorio, allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto.
Di rimborsare alla Dott.ssa L.R. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome, specificando che i dati
anagrafici per esteso sono riportati nell’allegato al presente atto, che non viene pubblicato, ai sensi del D.Lgs n.
196/03 e s.m.i.), dipendente dell’Area Vasta n. 3, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Camerino n.
15/2013, tramite gli emolumenti stipendiali, la somma pari ad € 1.258,40, a titolo di spese di lite.
Di dare atto che l’onere di spesa, rientrante nella programmazione definita con il budget,
provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/13, sarà fronteggiato con
gli stanziamenti di cui all’autorizzazione di spesa n. AV3 Altro 33.3/13, NdC 02.02.03.01.01 “Fondo rischi per
contenzioso personale dipendente”, del Sezionale del Bilancio Economico 2013.
Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
Di trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento al Bilancio della sede di Camerino per il seguito
di competenza.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott.ssa Adriana Carradorini
Per il parere infrascritto:

U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE E U.O.C. BILANCIO
Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica all’interno
del budget, per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/13.
Il Dirigente del Controllo di Gestione
Sig. Paolo Gubbinelli

Il Dirigente del Servizio Bilancio
Dott. Mario Forti

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 3 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Impronta documento: 033BBE1F3324324AEB19D36591BF0F0772480DC7
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

Con ricorso n. 29/12 R.G., promosso innanzi al Tribunale di Camerino, in funzione di Giudice del
Lavoro, contro l’ASUR – Area Vasta n. 3, la Dott.ssa L.R. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome,
specificando che i dati anagrafici per esteso sono riportati nell’allegato al presente atto, che non viene pubblicato,
ai sensi del D.Lgs n. 196/03 e s.m.i.), dipendente della stessa Area Vasta, chiedeva che il Giudice dichiarasse il
suo diritto a rivestire un incarico di struttura complessa, ordinando all’Ente di emettere i relativi atti e
condannandolo, altresì, al pagamento delle differenze retributive, oltre a interessi e rivalutazione monetaria.
Ritenendo opportuno resistere in giudizio, per difendere attivamente l’operato dell’Ente, con determina
del Direttore Generale dell’ASUR n. 421 del 29/05/12, si deliberava la costituzione in giudizio, conferendo
l’incarico di difensore all’Avv. Giuseppe Carassai del Foro di Macerata.
Con sentenza n. 15/2013 dell’11/04/2013, il Tribunale di Camerino ha dichiarato la cessazione della
materia del contendere, con riferimento alla qualifica della ricorrente; ha rigettato la domanda relativa alle
differenze retributive ed ha compensato per metà le spese di lite, condannando l’Area Vasta alla refusione in
favore della parte ricorrente delle spese di lite, liquidate nella somma di € 1.000,00, per compenso professionale,
oltre Cap e Iva come per legge, quindi pari ad € 1.258,40.
L’Avv. Carassai, con nota del 30/04/13, esaurita la propria attività professionale nel giudizio de quo, ha
inoltrato la notula delle competenze maturate, ammontanti ad € 5.222,36, al lordo della ritenuta d’acconto,
specificando di aver applicato agli importi relativi ai medi di liquidazione, previsti dalle nuove tariffe forensi, di
cui al DM 140/12, un aumento del 30%, stante la particolare complessità della questione oggetto del giudizio,
nonché l’esito favorevole per l’Ente.
Per quanto sopra premesso, si propone l’adozione di apposito atto, con cui dare mandato al Bilancio della
sede di Camerino, di provvedere al pagamento di € 5.222,36, al lordo della ritenuta d’acconto, in favore dell’Avv.
Giuseppe Carassai, e con cui disporre, in esecuzione della sentenza n. 15/2013 sopra citata, il rimborso delle spese
di lite, in favore della Dott.ssa L.R., pari ad € 1.258,40, tramite gli emolumenti stipendiali.
Si attesta che l’onere di spesa, rientrante nella programmazione definita con il budget, provvisoriamente
assegnato all’Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/13, sarà fronteggiato con gli stanziamenti di
cui all’autorizzazione di spesa n. AV3 Altro 33.3/13, NdC 02.02.03.01.01 “Fondo rischi per contenzioso
personale dipendente” “Fondo rischi per contenzioso personale dipendente”, del Sezionale del Bilancio
Economico 2013.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Monica Maccari
- ALLEGATI - Nota dell’Avv. Carassai del 30/04/13 ed allegate note spese.
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