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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 196/AV3 DEL 11/02/2014  
      

Oggetto: F. A. / ASUR - AV 3 - TRIB. DI ANCONA SEZ. LAVORO - RICORSO N. 
711/2013 R.G. – LIQUIDAZIONE ACCONTO ONORARIO AVV. LUCA FORTE. 

 
 

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 dell’U.O.C. Contabilità e Bilancio e dell’U.O.C. Supporto Controllo 
di Gestione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

Di dare mandato all’U.O.C. Contabilità e Bilancio di provvedere al pagamento, a titolo di acconto e 
subordinatamente all’emissione di regolare fattura, in favore dell’Avv. Luca Forte, della somma complessiva pari 
ad € 3.806,40, al lordo della ritenuta d’acconto, per le ragioni esposte nel documento istruttorio, allegato e parte 
integrante e sostanziale del presente atto. 

Di dare atto che all’onere di spesa - rientrante nella programmazione definita con il budget 2014, 
provvisoriamente assegnato con DGR n. 1750 del 27/12/13 - si farà fronte con gli stanziamenti di cui 
all’autorizzazione di spesa AV3 altro n. 20.1/14, NdC 02.02.03.01.03 “Fondo rischi per contenzioso personale 
dipendente” del Bilancio Economico 2014. 

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. Contabilità e Bilancio per il seguito 

di competenza. 
 
 IL DIRIGENTE 
   Dott.ssa Adriana Carradorini 
 
Per il parere infrascritto: 
U.O.C. SUPPORTO CONTROLLO DI GESTIONE E U.O.C. CONTABILITA’ E 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 DGR n. 1750 del 27/12/13. 
 

Il Dirigente dell’U.O.C.          Il Dirigente dell’U.O.C. 
      Supporto Controllo di Gestione       Contabilità e Bilancio F.F. 
       Paolo Gubbinelli            Paolo Gubbinelli 
 
La presente determina consta di n. 3 pagine di cui n. 1 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE 
 
 Con ricorso n. 711/2013 R.G., promosso dinnanzi al Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, contro 
l’ASUR – Area Vasta n. 3 e la Regione Marche, il Dott. F. A. chiedeva che il giudice condannasse l’ASUR e la 
Regione Marche, in via solidale e/o concorrente tra loro, al risarcimento dei danni dallo stesso subiti, in 
conseguenza dell’adozione della D.G.R.M. n. 1681/1996 e della determina del Commissario Straordinario dell’ex 
A.U.S.L. n. 9 n. 4/1996, atti impugnati a suo tempo dal ricorrente ed annullati dal TAR delle Marche con sentenza 
n. 295/02, passata in giudicato il 24/07/11. 
 Ritenendo infondate le eccezioni promosse dal ricorrente e, per contro, legittimo l’operato dell’Ente, con 
determina del Direttore Generale dell’ASUR n. 738 dell’01/10/13, si è quindi deliberata la costituzione nel 
giudizio de quo, attribuendo l’incarico di procuratore all’Avv. Luca Forte del Foro di Macerata. 

All’udienza del 17/10/13, il Giudice ha rinviato la causa per la discussione al 30/09/14. 
Con nota del 18/10/13 (prot. n. 81279 del 23/10/13), l’Avv. Forte ha richiesto il pagamento della somma 

pari a € 3.806,40, compresa R.A., a titolo di acconto del preventivato onorario professionale. 
Per quanto sopra premesso, si propone l’adozione di apposito atto con cui dare mandato all’U.O.C. 

Contabilità e Bilancio di provvedere al pagamento, a titolo di acconto e subordinatamente all’emissione di 
regolare fattura, in favore dell’Avv. Luca Forte, della somma sopra riportata, attestando che alla suddetta spesa, 
rientrante nella programmazione definita con il budget 2014, provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con 
DGR n. 1750 del 27/12/13, si farà fronte con gli stanziamenti di cui all’autorizzazione di spesa AV3 altro n. 
20.1/14, NdC 02.02.03.01.03 “Fondo rischi per contenzioso personale dipendente” del Bilancio Economico 2014. 

 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 Dott.ssa Monica Maccari 
 
 
 
 

- ALLEGATI - 
- Notula dell’Avv. Forte, in formato cartaceo, depositata agli atti. 


