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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 11/ASURDG DEL 08/01/2013  
      

Oggetto:  G. R. / ASUR - AREA VASTA N. 3 - TRIBUNALE CIVILE DI MACERATA 
SEZIONE LAVORO - RICORSO N. 120/11 R.G. - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - 
CONFERIMENTO INCARICO AVV. LUCA FORTE. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

 

- . - . - 
 

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; 

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per 

quanto di rispettiva competenza; 

 

- D E T E R M I N A - 
 

Di costituirsi - per le ragioni esposte nel documento istruttorio, allegato e parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento ad ogni effetto di legge - nel giudizio promosso, con ricorso n. 120/11 R.G., dinnanzi 

al Tribunale Civile di Macerata, Sezione Lavoro, contro l’ASUR – Area Vasta n. 3, da G. R. (si riportano le sole 

iniziali del nome e cognome, specificando che i dati anagrafici per esteso sono riportati nell’allegato al presente 

atto, che non viene pubblicato, ai sensi del D.Lgs n. 196/03 e s.m.i.), già dipendente dell’A.V. n. 3. 

Di conferire mandato di procuratore alla lite all’Avv. Luca Forte del Foro di Macerata. 

Di attestare che l’onere economico derivante dal presente atto, presuntivamente pari ad € 5.000,00 - 

rientrante nel tetto di spesa assegnato con determina DG/ASUR n. 640/12 - sarà fronteggiato con gli stanziamenti 

di cui all’autorizzazione di spesa n. 45.1/12, N.d.C. 05.21.03.03.01 “Spese legali”, del Sezionale del Bilancio 

Economico 2012 della sede di Macerata. 

 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. 
 

Ancona, sede legale ASUR,  
 

IL DIRETTORE GENERALE 

       Dott. Piero Ciccarelli 
 

Per i pareri infrascritti: 
 

Il Direttore Amministrativo               Il Direttore Sanitario  

     Dott. Alberto Carelli                    Dott. Giorgio Caraffa 
 

 

La presente determina consta di n. 10 pagine di cui n. 8 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
AREA RISORSE UMANE - SERVIZIO GIURIDICO RISORSE UMANE  

AREA VASTA N. 3 – SEDE DI MACERATA 
 

Il Dott. R. G. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome, specificando che i dati anagrafici per 

esteso sono riportati nell’allegato al presente atto, che non viene pubblicato, ai sensi del D.Lgs n. 196/03 e s.m.i.), 

già dipendente dell’A.V. n. 3, con ricorso n. 120/11 R.G., promosso dinnanzi al Tribunale di Macerata, in 

funzione di Giudice del Lavoro, contro l’ASUR – ex Z.T. n. 9, ora A.V. n. 3, e nei confronti del Dott. F. S., 

chiedeva di ottenere, in via principale, l’annullamento e/o la disapplicazione della procedura concorsuale indetta 

dalla ex Z.T. n. 9, con avviso del 09/08/10, per il conferimento di un incarico dirigenziale di struttura complessa, 

nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali e la condanna dell’Ente alla sua riammissione alla 

selezione o, in subordine, il risarcimento del danno subito in conseguenza dell’illegittima esclusione, per perdita 

di ciance, quantificato in € 100.000,00. 

La Commissione di esperti nominata per la predisposizione dell’elenco degli idonei, aveva infatti deciso 

di escludere il dirigente da detta selezione, dato che il curriculum dallo stesso presentato non era tale da integrare 

il requisito di cui al punto c) dell’art. 5 del D.P.R. 484/1997, in quanto l’attestazione relativa all’esperienza 

professionale maturata nell’ultimo decennio non era stata sottoscritta dal Direttore Sanitario, come previsto, a 

pena di esclusione, nel relativo avviso. 

Tra l’altro, per ottenere quanto richiesto nell’ambito del giudizio di cui sopra, il Dirigente aveva già 

promosso ricorso al TAR Marche n. 254/11 R.G., per il quale ad oggi non risulta ancora fissata l’udienza di 

merito, rispetto al quale l’Ente, ritenendo pienamente legittimo il proprio operato, ha deliberato la propria 

costituzione in giudizio con determina del Direttore Generale dell’ASUR n. 145 del 28/02/11, conferendo 

l’incarico di difensore all’Avv. Luca Forte del Foro di Macerata. 

 Ritenendo opportuno resistere attivamente anche in tale ulteriore giudizio promosso dinnanzi al Tribunale 

Civile di Macerata, si propone di adottare il relativo atto, da assumere da parte del Direttore Generale dell’ASUR, 

confermando l’incarico di difensore all’Avv. Luca Forte del Foro di Macerata, già legale dell’Ente per il giudizio 

dinnanzi al TAR. 

Si attesta che il proponendo atto è conforme alle normative ed alle regole procedurali vigenti e che l’onere 

economico da esso derivante, presuntivamente pari ad € 5.000,00 - rientrante nel tetto di spesa assegnato con 

determina DG/ASUR n. 640/12 - sarà fronteggiato con gli stanziamenti di cui all’autorizzazione di spesa n. 45.1, 

N.d.C. 05.21.03.03.01, del Sezionale del Bilancio Economico 2012 della sede di Macerata. 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
      Dott.ssa Adriana Carradorini 

Il Responsabile del procedimento 

    Dott.ssa Monica Maccari 

 

Il Responsabile del Servizio Contabilità e Bilancio 
Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio, rispetto al tetto di spesa assegnato 

con determina DG/ASUR n. 640/12. 

IL DIRIGENTE F.F. 

      DEL SERVIZIO BILANCIO 

Sig. Paolo Gubbinelli 
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- ALLEGATI - 
- Copia atto di citazione (allegato in formato cartaceo sottratto alla pubblicazione). 


