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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 4 

 N. 95/AV4 DEL 12/02/2018  
      

Oggetto: PAGAMENTO  SPESE DI CONSULENZA TECNICA AL DR.  SIMONE   
BRANCOZZI    . 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 4 

 

- . - . - 

 
 
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 / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale 

di previsione; 

 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 

 

1. di pagare al Dr. Simone Brancozzi    la complessiva somma di  € 1.107,75, IVA e Contr. Prev. 

compresi,   per  compensi professionali  liquidati dal Giudice del Lavoro di Fermo   nei 

procedimenti R.G. n.724/2014, 872/2014 e 875/2014  ;  

 

2. la complessiva somma di  € 1.107,75 sarà registrata  al conto N. 0521030301   della contabilità 

generale Esercizio  2017 dando atto che la stessa rispetta le compatibilità economiche di cui al 

Budget  assegnato per l’anno  2017;   

 

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  dare atto che il presente atto  è immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28 della L.R. 

26/96 e s.m.i. .  
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Il Direttore della Area Vasta n. 4 
Dott. Licio Livini 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. __5_____  pagine di cui n. _____/_____ pagine di allegati che formano parte integrante 

della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

UOS Ufficio Legale 

 

In data 12/11/2014 veniva notificato all’Azienda Sanitaria Unica Regionale il ricorso R. G. n. 724/2014  

avanti al Tribunale di Fermo - Sezione Lavoro – promosso dal Dott.  N. A. (si riportano le sole iniziali 

del cognome e nome nel rispetto delle norme e per gli effetti del D.Lgs. 196/03 sulla tutela dei dati 

personali), in cui si chiedeva l’accoglimento delle seguenti conclusioni:  

“- dichiarare che il Dott. N. A.  è creditore del’Asur Marche per i titoli di cui in narrativa, e per 

l’effetto, condannare l’Asur Marche al pagamento al  Dott. N. A.  della somma di  € 117.622,38  o di 

quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, per differenze retributive oltre interessi e 

rivalutazione monetaria come per legge. 

 - Con vittoria di spese, diritti ed onorari”. 

 

L’Azienda Sanitaria Unica Regionale con determina del Direttore Generale n. 857/ASURDG del 

17/12/2014  stabiliva di costituirsi in giudizio opponendosi alla domanda. 

 

Con Sentenza n. 124/2017 il Tribunale di Fermo - Sezione  Lavoro- respingeva il ricorso e compensava 

le spese legali. 

 

In data 03/12/2014 veniva notificato all’Azienda Sanitaria Unica Regionale il ricorso R. G. n. 875/2014  

avanti al Tribunale di Fermo - Sezione Lavoro – promosso dalla Dott.ssa  T. C. (si riportano le sole 

iniziali del cognome e nome che non viene pubblicato, nel rispetto delle norme e per gli effetti del 

D.Lgs. 196/03 sulla tutela dei dati personali), in cui si chiedeva l’accoglimento delle seguenti 

conclusioni:  

“- dichiarare che la Dott.ssa T. C. è creditrice del’Asur Marche per i titoli di cui in narrativa, e per 

l’effetto, condannare l’Asur Marche al pagamento alla Dott.ssa T. C. della somma di € 47.161,76 o di 

quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, per differenze retributive oltre interessi e 

rivalutazione monetaria come per legge. 

 - Con vittoria di spese, diritti ed onorari”. 

 

L’Azienda Sanitaria Unica Regionale con determina del Direttore Generale n. 167/ASURDG del 

06/03/2015 stabiliva di costituirsi in giudizio opponendosi alla domanda. 

 

Con Sentenza n. 126/2017 il Tribunale di Fermo- Se. Lavoro- respingeva il ricorso e compensava le 

spese legali. 

 

In data 12/02/15 la Dr.ssa R.R. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome che non viene 

pubblicato, nel rispetto delle norme e per gli effetti della L. 196/03 sulla tutela dei dati personali) ha 

notificato  all’ Azienda Sanitaria Unica Regionale  un ricorso avanti al Tribunale di Fermo - Sezione 

Lavoro-,  R.G. n. 872/2014 chiedendo l’accoglimento delle seguenti conclusioni: 
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“Dichiarare che la Dr.ssa R.R. è creditrice  dell’ASUR Marche  per i titoli di cui in narrativa  e per 

l’effetto  condannare l’ASUR Marche al pagamento  alla Dr.ssa R.R.  della somma di € 20.024,50 o di 

quella maggiore o minore  che sarà ritenuta di giustizia per differenze retributive  oltre interessi e 

rivalutazione monetaria  come per Legge” 

 

  L’Azienda Sanitaria Unica Regionale con determina del Direttore Generale n. 166/ASURDG del 

06/03/2015 stabiliva di costituirsi in giudizio opponendosi alla domanda. 

 

Con Sentenza n. 125/2017 il Tribunale di Fermo – Sezione  Lavoro- respingeva il ricorso e compensava 

le spese legali. 

 

In ognuno dei predetti procedimenti veniva espletata consulenza tecnica da parte del Dr. Simone 

Brancozzi .  

 

Il Giudice del Lavoro ha determinato il compenso per ognuna delle tre consulenze in € 582,05 cadauna 

oltre 4% contributo previdenziale e IVA 22% .  Il costo di ogni consulenza è quindi pari ad € 738.50 di 

cui €23,28  4% cont. Prev ed € 133,17  per IVA 22%. 

 

Il Giudice del Lavoro ha inoltre disposto che l’ASUR debba farsi carico solo del 50%  del costo delle 

consulenze  quindi  l’importo totale  da pagare al Dr. Simone Brancozzi  è pari ad € 1.107,75  

    

Pertanto  si propone quanto segue:  

 

 

1. di pagare al Dr. Simone Brancozzi    la complessiva somma di  € 1.107,75, IVA e Contr. Prev. 

compresi,   per  compensi professionali  liquidati dal Giudice del Lavoro di Fermo   nei 

procedimenti R.G. n.724/2014, 872/2014 e 875/2014  ;  

 

2. la complessiva somma di  € 1.107,75 sarà registrata  al conto N. 0521030301   della contabilità 

generale Esercizio  2017 dando atto che la stessa rispetta le compatibilità economiche di cui al 

Budget  assegnato per l’anno 2017 ; 

 

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  dare atto che il presente atto  è immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28 della L.R. 

26/96 e s.m.i. .  

 

 

Il Dirigente  Responsabile UOS LEGALE  

Avv. Domenico Capriotti 
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Si attesta che i costi di cui al presente atto rientrano nella disponibilità economica del Budget   assegnato 

per l’anno   2017 (Autorizzazione AV4 ALTRO N.  19    Sub  16)   

 

 

 

  

 

                Il Direttore dell’ U.O.C.                                        Il Dirigente Amm.vo Controllo di Gestione 

Area Dipartimentale Contabilità, Bilancio e Finanza                               Dott.  Daniele Rocchi 

           Coordinatore di Area Vasta  ASUR    

                          Dott. Luigi  Stortini        
 

 

 
 
 

- ALLEGATI - 
 

 

Nessun allegato    


