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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA 3
N.
923/AV3
DEL
13/07/2018
Oggetto:
M. A. / ASUR AV3 - TRIBUNALE MACERATA SEZ. LAVORO RICORSI NN. 1222/15 E 1258/15 R.G. - SENTENZA N. 104/18 - SALDO ONORARIO
AVV. RENZO TARTUFERI.
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 dei Dirigenti dell’U.O.C. Contabilità e Bilancio e dell’U.O.C. Supporto al Controllo di
Gestione;
-DETERMINA-

1) Di liquidare all’Avv. Renzo Tartuferi la somma complessiva pari ad € 6.954,17, al lordo della ritenuta
d’acconto, a saldo, come da fattura n. 9/PA del 28/06/18, per l’attività professionale resa nell’ambito delle
cause riunite n. 1222/15 R.G. e n. 1258/15 R.G., promosse contro l’ASUR - AV3 da M. A. (si riportano le
sole iniziali del nome e del cognome, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii.), dinnanzi al Tribunale di
Macerata, Sezione Lavoro, definite con sentenza n. 104/18, come più specificatamente riportato nel
documento istruttorio, allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto.
2) Di dare atto che la spesa prevista nella presente determina sarà fronteggiata con gli accantonamenti effettuati
nei bilanci di rispettiva competenza, secondo l’autorizzazione di spesa AV3ALTRO/2018/8/1, NdC
02.02.03.01.03 “Fondo rischi per contenzioso personale dipendente”.
3) Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e
dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.
4) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
5) Di trasmettere, altresì, il presente atto all’U.O.C. Supporto al Legale, Contenzioso ed Assicurativo dell’Area
Vasta n. 3, per il seguito di competenza.
IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA 3
Dott. Alessandro Maccioni
Per il parere infrascritto:
U.O.C. SUPPORTO AL CONTROLLO DI GESTIONE E U.O.C. CONTABILITA’ E BILANCIO
Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio con gli accantonamenti effettuati nei bilanci
di rispettiva competenza.
U.O.C. Supporto al Controllo di Gestione
Sig. Paolo Gubbinelli

U.O.C. Contabilità e Bilancio
Dott.ssa Lucia Eusebi

La presente determina consta di n. 3 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Impronta documento: 5C09C3890B24C2186BE36E586E4015A3F17F589C
(Rif. documento cartaceo 2012D7459EA9154F2C099E9D780E8B7408BFCF27, 62/01/AV3LEG_D_L)
Impegno di spesa
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C. SUPPORTO AL LEGALE, CONTENZIOSO ED ASSICURATIVO









Normativa ed atti di riferimento:
Determina n. 38/ASURDG del 23/01/17;
Sentenza del Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, n. 104/18;
D.M. n. 55 del 10/03/14.
Motivazione:

Con ricorso n. 1222/15 R.G., promosso dinnanzi al Tribunale Civile di Macerata - Sezione Lavoro, contro
l’AV3, M. A. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome, ai sensi del D.Lgs n. 196/03 e s.m.i.), chiedeva
che il Giudice annullasse il licenziamento intimatogli dall’Ente, con condanna alla reintegra e al pagamento di
un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto, maturata dal giorno del
licenziamento sino all'effettiva reintegra, quantificata in € 1.994,46, oltre interessi e rivalutazione.
Identica richiesta veniva avanzata con ulteriore ricorso n. 1258/15, promosso secondo il c.d. Rito Fornero.
All’udienza del 31/05/16, il Presidente del Tribunale disponeva la riunione del procedimento n. 1258/15
R.G. al n. 1222/15 R.G.
Con determina n. 38/ASURDG del 23/01/17, si prendeva atto dell’avvenuto conferimento di mandato
difensivo all’Avv. Renzo Tartuferi del Foro di Macerata, con cui veniva concordata, a titolo di compenso, la
somma pari ad € 6.954,17.
All’esito del giudizio, in data 03/04/18, è stata pronunciata la sentenza n. 104, con cui il Giudice del
Lavoro ha rigettato il ricorso e posto a carico del ricorrente le spese del processo, liquidate in favore della
resistente in complessivi € 800,00 per competenze, oltre Iva e Cap come per legge.
L’Avv. Tartuferi ha provveduto ad avviare l’iter per il recupero delle spese legali nei confronti della parte
soccombente, secondo le indicazioni di cui alle note circolari ASUR n. 17916/18 e n. 18234/18.
Il predetto legale, nel contempo, conclusa la propria attività professionale, ha emesso, per i due ricorsi, la
fattura n. 9/PA del 28/06/18, di importo pari ad € 6.954,17, come di seguito specificato, conforme al preventivo
concordato:


Imponibile:
Cap (4%):
Iva (22% - split payment ex art. 17 ter DPR 633/72):
Totale lordo:
Ritenuta acconto:
Totale:
Totale da corrispondere:

€
€
€
€
€
€
€

5.480,90
219,24
1.254,03
6.954,17
1.096,18
5.857,99
4.603,96

Esito dell’istruttoria:

Per quanto sopra esposto, attestata la regolarità tecnica e la legittimità del proponendo atto, si propone al
Direttore di Area Vasta l’adozione del seguente schema di determina:

1) Di liquidare all’Avv. Renzo Tartuferi la somma complessiva pari ad € 6.954,17, al lordo della
ritenuta d’acconto, a saldo, come da fattura n. 9/PA del 28/06/18, per l’attività professionale resa
nell’ambito delle cause riunite n. 1222/15 R.G. e n. 1258/15 R.G., promosse contro l’ASUR - AV3
Impronta documento: 5C09C3890B24C2186BE36E586E4015A3F17F589C
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da M. A. (si riportano le sole iniziali del nome e del cognome, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e
ss.mm.ii.), dinnanzi al Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, definite con sentenza n. 104/18, come
più specificatamente riportato nel documento istruttorio, allegato e parte integrante e sostanziale del
presente atto.
Di dare atto che la spesa prevista nella presente determina sarà fronteggiata con gli accantonamenti
effettuati nei bilanci di rispettiva competenza, secondo l’autorizzazione di spesa
AV3ALTRO/2018/8/1, NdC 02.02.03.01.03 “Fondo rischi per contenzioso personale dipendente”.
Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell’art. 4 della Legge
412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.
Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
Di trasmettere, altresì, il presente atto all’U.O.C. Supporto al Legale, Contenzioso ed Assicurativo
dell’Area Vasta n. 3, per il seguito di competenza.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott.ssa Adriana Carradorini
Il responsabile del procedimento
Dott.ssa Monica Maccari

- ALLEGATI Nessun allegato.

Impronta documento: 5C09C3890B24C2186BE36E586E4015A3F17F589C
(Rif. documento cartaceo 2012D7459EA9154F2C099E9D780E8B7408BFCF27, 62/01/AV3LEG_D_L)
Impegno di spesa

