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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA 3
N.
1181/AV3
DEL
02/09/2013
Oggetto: INTEGRAZIONE DETERMINA N. 656 del 07/05/2013.

IL DIRETTORE 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 dell’U.O.C. Bilancio e dell’U.O.C. Controllo di Gestione;
-DETERMINADi integrare la propria determina n. 656 del 07/05/2013, avente ad oggetto: “S. L. / Area Vasta n. 3 –
Tribunale di Macerata, Sez. Lavoro – Esecuzione decreto ingiuntivo n. 61/13 e precetto – Determinazioni”, per le
ragioni esposte nel documento istruttorio, allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto, procedendo
alla corresponsione in favore di S. L. (si omettono le generalità ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/03 e
s.m.i.), della somma pari ad € 113,93, a titolo di interessi, così come liquidati dal Giudice nell’atto di precetto.
Di attestare che gli oneri derivanti dal presente atto, rientranti nella programmazione definita con il
budget 2013, provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/13, saranno
fronteggiati con gli stanziamenti di cui all’autorizzazione di spesa n. 12/2013, NdC 05.21.03.03.01 “Spese legali”,
AV3 altro, 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 all’U.O.C. Bilancio per il seguito di competenza.
IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA 3
Dr. Enrico Bordoni
Per il parere infrascritto:
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO 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 dell’U.O.C. Controllo di Gestione
Paolo Gubbinelli

\

Il Dirigente dell’U.O.C. Bilancio F.F.
Paolo Gubbinelli

La presente determina consta di n. 2 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE
Con ricorso n. 85/13 R.G., la Sig.ra S. L. (si omettono le generalità ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.
196/03 e s.m.i.) ricorreva al Tribunale Civile di Macerata, Sezione Lavoro, per ottenere che lo stesso ingiungesse
all’A.V. n. 3 di pagare in suo favore la somma lorda di € 2.379,02 a titolo di monetizzazione delle giornate di
ferie non godute, nonché dell’eccedenza oraria maturata, al momento della cessazione dal rapporto di lavoro, oltre
interessi legali e rivalutazione monetaria.
Il ricorso veniva accolto dal Giudice che, in data 15/02/13, emetteva il relativo decreto ingiuntivo n.
61/13, dichiarato provvisoriamente esecutivo, munito di formula esecutiva il 21/02/13, e relativo atto di precetto,
entrambi notificati all’ASUR il 05/03/13 e pervenuti all’Area Vasta n. 3 il 13/13/13, prot. n. 20560.
Valutata l’inopportunità di proporre opposizione a detto decreto, al fine di evitare ulteriori e probabili
maggiori oneri, con determina del Direttore dell’Area Vasta n. 656 del 07/05/13, si disponeva di procedere
all’esecuzione dello stesso, corrispondendo, in favore della ricorrente, la somma complessiva pari ad € 3.239,48,
di cui € 2.379,02 a titolo di sorte ed € 860,46 per spese, diritti ed onorari, così come liquidati dal Giudice nell’atto
di precetto.
Con nota del 22/07/13, l’avvocato della Sig.ra S. L. ha evidenziato che, nella somma complessiva
corrisposta alla sua assistita, non sono stati calcolati e quindi liquidati gli interessi legali, come invece ingiunti nel
decreto ingiuntivo e nel precetto.
Verificata la fondatezza della pretesa avanzata dalla ricorrente, si propone di adottare idoneo atto con cui
procedere alla integrazione della determina n. 656 del 07/05/13, disponendo la corresponsione, in favore di S. L.,
della somma pari ad € 113,93, a titolo di interessi, così come liquidati dal Giudice nell’atto di precetto.
Si attesta che gli oneri derivanti dal presente atto, rientranti nella programmazione definita con il budget
2013, provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/13, saranno
fronteggiati con gli stanziamenti di cui all’autorizzazione di spesa n. 12/2013, NdC 05.21.03.03.01 “Spese legali”,
AV3 altro, del Sezionale del Bilancio Economico 2013.

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Adriana Carradorini
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Monica Maccari

- ALLEGATI -
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