
 
 
                    

 
Impronta documento: B4F94EF356DC07C473DD0E92B6551BD965248B75 
(Rif. documento cartaceo 469B0F23E4E0F74E91351216EBBCCCC03C2F3A5E, 25/01/13A5AAII_D_L) 
Nessun impegno di spesa 

Pag. 
1 

Numero: 550/AV5 

Data: 03/05/2017 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 550/AV5 DEL 03/05/2017  
      

Oggetto: Tribunale di Ascoli Piceno sez. lav. Rg 120/2015 - Sentenza n. 157/2017. 
Presa d’atto e rimborso spese legali in favore del dr. M.G.. 

 
 

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 prendere atto che il Tribunale di Ascoli Piceno sez lav. con sentenza n. 157/2017 nella causa RG 
n. 120/2015, ha condannato l’ASUR a rimborsare la metà delle spese di lite in favore del dr. M.G., 
liquidate in € 1.600,00 oltre rimborso forfettario, Iva e CAP come per legge per un totale di € 
2.334,59; 

2. di imputare la complessiva somma di € 2.334,59 sul Fondo Rischi n. 02.02.03.01.03 come da 
accantonamento effettuato negli esercizi precedenti; 

3. di trasmettere il presente atto all’UOC Gestione Risorse Umane per il conseguente rimborso in 
favore del dipendente M.G.; 

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 DELL’AREA VASTA N. 5 

Avv. Giulietta Capocasa 
 
 
 
La presente determina consta di n. 4 pagine senza allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O.C. SEGRETERIA DI DIREZIONE ARCHIVIO PROTOCOLLO 

 

Normativa di riferimento: 
- L.R. 20/06/2003 n. 13 e ss.mm.ii. 
- Codice di Procedura Civile 

 
Premesso che 

- con ricorso ex art. 414 cpc depositato in data 10.02.2015 il Dr. G.M. conveniva in giudizio 
l’Asur Marche lamentando l’illegittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal 
servizio con privazione della retribuzione per 10 giorni comminata con provvedimento 
dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari del 20.11.2014.  

- Con determina DG Asur n. 230 del 2/04/2015  è stato conferito mandato all’Avv. Patrizia 
Viozzi, Direttore dell’Ufficio Legale dell’Area Vasta n. 5 di costituirsi nel giudizio a difesa degli 
interessi dell’amministrazione. 

- Con sentenza n. 157 pubblicata il 31.03.2017 il Tribunale di Ascoli Piceno sez lav. ha dichiarato 
l’illegittimità della sanzione disciplinata irrogata e per l’effetto ha condannato l’Asur Marche a 
corrispondere a M.G. le retribuzioni trattenute in esecuzione della sanzione disciplinare oltre alla 
maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ha rigettato per il resto il ricorso ed 
ha compensato per ½ le spese legali e condannando l’Asur a rifondere a M.G. la rimanente quota 
di ½ delle spese nella misura di € 1.600,00 oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge.  

- Con nota Id 819394 del 3.04.2017 il Direttore dell’UOC Ufficio legale trasmetteva la sentenza al 
Direttore dell’UOC Gestione Risorse Umane per provvedere alla relativa esecuzione, 
trasmetteva altresì la sentenza allo scrivente Ufficio per la liquidazione delle spese legali.  

Ritenuto di dover procedere, in esecuzione della sentenza in parola e, quindi, al pagamento delle 
spese legali in favore del dr. G.M. per € 1.600,00 oltre ad € 240,00 per rimborso forfettario (15%), € 
73,60 per CPA (4%), ed € 420,99 per Iva (22%) per un totale generale di € 2.334,59. 
Per quanto sopra premesso, si propone: 

1. di prendere atto che il Tribunale di Ascoli Piceno sez lav. con sentenza n. 157/2017 nella causa RG n. 
120/2015, ha condannato l’ASUR a rimborsare la metà delle spese di lite in favore del dr. M.G., liquidate 
in € 1.600,00 oltre rimborso forfettario, Iva e CAP come per legge per un totale di € 2.334,59; 

2. di imputare la complessiva somma di € 2.334,59 sul Fondo Rischi n. 02.02.03.01.03 come da 
accantonamento effettuato negli esercizi precedenti; 

3. di trasmettere il presente atto all’UOC Gestione Risorse Umane per il conseguente rimborso in 
favore del dipendente M.G.; 

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.. 
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Il Responsabile del Procedimento 
   Dott.ssa Cristiana Gandini  

 

   IL DIRIGENTE U.O.C. SDAP 
                  Dott. Marco Ojetti 
 

 

 
 

UO Controllo di Gestione       -       U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie 
 

Si attesta che il costo derivante dal presente atto di € 2.334,59  è rilevato sul Fondo Rischi n. 
0202030103 come da accantonamento effettuato negli esercizi precedenti. 
 
Il Dirigente Controllo di Gestione  
    (Dr. Alessandro Ianniello)  
 

Il Dirigente f.f. 
U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie 

    (Dr. Cesare Milani) 
 
 
 
 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato.  
 

 


