
 
 
                    

 

Impronta documento: 1957F3B473A9D41F26BD9AD521CC4C9961989939 

(Rif. documento cartaceo CD1707A3EC8F1150E5A3B62B1EE0520E5F7761F8, 52/01/13A5AAII_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

1 
Numero: 1346/AV5 

Data: 03/10/2017 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 1346/AV5 DEL 03/10/2017  
      

Oggetto: Tribunale di Ascoli Piceno sez. lav. RG n. 1435/2013: ricorso promosso dal 
Dr. P.V.M. Liquidazione compenso CTU Dr.ssa Antonia Titta. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 

 

- . - . - 

 
 
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 liquidare alla Dr.ssa Antonia Titta, CTU nella causa promossa dal Dr. P.V.M. dinanzi al Tribunale di 

Ascoli Piceno sez. lav. Rg. N. 1435/2013, la somma di € 2.253,95 IVA inclusa, detratto l’acconto già versato 

da controparte, nella misura liquidata dal Giudice con oneri a carico ASUR; 

2. di imputare detta somma sul Fondo Rischi n. 0202030103 denominato “Fondo contenzioso personale 

dipendente” nel quale si è provveduto ad effettuare apposito accantonamento negli esercizi di competenza; 

3. di trasmettere copia del presente provvedimento per quant’altro di competenza all’U.O.C. Attività 

Economiche e Finanziarie; 

4. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della L. R. n. 26/’96 

come novellato dall’art. 1 della L. R. 11/11/2013, n. 36; 

5. 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.; 

6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

          

IL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 5 

Avv. Giulietta Capocasa 

 
La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 1 pagine di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O.C SUPPORTO AREA AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO 

Normativa di riferimento: 

- L.R. 20/06/2003 n. 13 e ss.mm.ii. 

- Codice di Procedura Civile 

 

Premesso che: 

- Con ricorso notificato all’Asur in data 28.11.2013 il dr. V.M.P. chiedeva all’On.le Tribunale di 

Ascoli Piceno in funzione di Giudice del Lavoro di condannare l’Asur Marche al risarcimento 

del danno asseritamente subito dal ricorrente a causa del presunto mobbing cui sarebbe stato 

sottoposto dall’allora Direttore dell’UOC.  

- L’amministrazione si è costituita in giudizio a mezzo dell’Avv. Patrizia Viozzi alla quale è stato 

conferito mandato con determina DG ASUR n. 431/2014. 

- Nel corso del giudizio, il Giudice ha disposto CTU su richiesta di parte ricorrente ed ha conferito 

il relativo incarico alla dr.ssa Antonia Titta psicologa e psicoterapeuta. 

- Con sentenza n. 273 del 07.07.2017 il Giudice del lavoro del Tribunale di Ascoli Piceno ha, tra 

altro, condannato l’Asur al pagamento del compenso spettante al CTU, nella misura disposta dal 

decreto di liquidazione n. 2688/2017 del 7.07.2017, quindi al pagamento della somma di € 

2.696,03 a titolo di onorario, oltre a Iva ed oneri contributivi come per legge.  

Ritenuto di liquidare alla Dr.ssa Antonia Titta la differenza tra la somma liquidata dal Giudice ( € 

2.753,95) e l’acconto già versatole dal dr. V.M.P. (€ 500,00) per un totale di € 2.253,95. 

Per quanto sopra premesso, si propone: 

1. di liquidare alla Dr.ssa Antonia Titta, CTU nella causa promossa dal Dr. P.V.M. dinanzi al Tribunale 

di Ascoli Piceno sez. lav. Rg. N. 1435/2013, la somma di € 2.253,95 IVA inclusa, detratto l’acconto 

già versato da controparte, nella misura liquidata dal Giudice con oneri a carico ASUR; 

2. di imputare detta somma sul Fondo Rischi n. 0202030103 denominato “Fondo contenzioso 

personale dipendente” nel quale si è provveduto ad effettuare apposito accantonamento negli esercizi 

di competenza; 

3. di trasmettere copia del presente provvedimento, per l’esecuzione e quant’altro di competenza 

all’U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie; 
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4. 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.; 

5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

Il Responsabile del Procedimento                                  

(Dott.ssa Cristiana Gandini)  

 

 Il Direttore Supporto Area Affari Generali e Contenzioso 

                                            (Dott. Marco Ojetti) 

  

Parere: 

  

Si attesta che il costo derivante dal presente atto viene imputato sul Fondo Rischi n. 0202030103 

denominato “Fondo contenzioso personale dipendente” nel quale si è provveduto ad effettuare apposito 

accantonamento negli esercizi di competenza. 

 

Il Dirigente del Controllo di Gestione         Il Dirigente FF. 

   (Dott. Alessandro Ianniello)                                      U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie 

(Dott. Cesare Milani)  
 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

Allegato in formato cartaceo sottratto alla pubblicazione riportante nome e cognome del dipendente. 
 

 


