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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N.
220/ASURDG
DEL
13/03/2013
Oggetto:

T. G. / ASUR - A.V. 3 - TRIB. DI MACERATA SEZ. LAVORO - CAUSA N.
804/12 R.G. - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - CONFERIMENTO INCARICO
DOTT.SSA ADRIANA CARRADORINI.

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;
-DETERMINADi costituirsi nel giudizio promosso, con ricorso n. 804/12 R.G., dinnanzi al Tribunale di Macerata,
Sezione Lavoro, contro l’ASUR – Area Vasta n. 3, dal dipendente T. G. (si riportano le sole iniziali del nome e
cognome, riportati per esteso nell’allegato al presente atto, che non viene pubblicato, ai sensi del D.Lgs n. 196/03
e s.m.i.), per le ragioni esposte nel documento istruttorio, allegato e parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento ad ogni effetto di legge.
Di conferire, ai sensi dell’art. 417 bis, comma 1, c.p.c., l’incarico di difensore nel giudizio de quo alla
Dott.ssa Adriana Carradorini, Dirigente del Servizio Giuridico Risorse Umane, con ogni facoltà di legge.
Di attestare che dal presente atto non deriva alcun onere di spesa.
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
Dott. Alberto Carelli

Il Direttore Sanitario
Dott. Giorgio Caraffa

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

Impronta documento: E26C1CAB9F9ED3E2CAAFDD228B6A8BFD110FC29F
(Rif. documento cartaceo AABCC099EA461F8BC1533F41A0C5F9D1DCFACE56, 16/01/AAV3APPR_D_L)
Nessun impegno di spesa
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO AREA RISORSE UMANE - SERVIZIO GIURIDICO RISORSE UMANE – A.V. 3 – MACERATA
Con ricorso n. 804/12 R.G., promosso dinnanzi al Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, contro l’ASUR
– Area Vasta n. 3, il dipendente T. G. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome, riportati per esteso
nell’allegato al presente atto, che non viene pubblicato, ai sensi del D.Lgs n. 196/03 e s.m.i.), chiede che il giudice
accerti e dichiari la nullità e/o l’annullabilità della sanzione disciplinare allo stesso irrogata dalla Direzione
Sanitaria di Presidio, con nota prot. n. 5430 del 20/01/12, in quanto illegittima ed infondata e, per l’effetto,
condanni l’Ente alla restituzione degli emolumenti non corrisposti a titolo sanzionatorio nel mese di febbraio
2012 e pari ad € 231.23.
Con il medesimo ricorso il ricorrente chiede altresì che il Giudice accerti e dichiari la nullità e/o
l’annullabilità del provvedimento di revoca dell’incarico di coordinamento rivestito fino a marzo 2012, in quanto
costituente illegittimo ed infondato demansionamento e, per l’effetto, condannare l’Ente alla corresponsione
dell’indennità dovuta e non percepita a far data appunto da marzo 2012.
Ritenendo infondate le eccezioni sollevate dal ricorrente e, di contro, pienamente legittimo l’operato
dell’Ente, si propone la costituzione nel giudizio de quo per difendere attivamente le proprie ragioni.
Riguardo alla difesa in giudizio, si propone di conferire il relativo incarico alla sottoscritta, secondo
quanto previsto dall’art. 417 bis, 1° comma, c.p.c. e di adottare pertanto il relativo atto, che viene assunto dal
Direttore Generale dell’ASUR.
Si attesta che il proponendo atto è conforme alle normative ed alle regole procedurali vigenti e che da
esso non deriva alcun onere di spesa.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott.ssa Adriana Carradorini
Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Monica Maccari

Il Responsabile del Servizio Contabilità e Bilancio
Vista la dichiarazione espressa dal Dirigente e dal Responsabile del Procedimento, si attesta che dalla presente
determina non deriva alcun onere di spesa.
IL DIRIGENTE F.F.
DEL SERVIZIO BILANCIO
Paolo Gubbinelli
- ALLEGATI - Ricorso n. 804/12 R.G. al Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro.

Impronta documento: E26C1CAB9F9ED3E2CAAFDD228B6A8BFD110FC29F
(Rif. documento cartaceo AABCC099EA461F8BC1533F41A0C5F9D1DCFACE56, 16/01/AAV3APPR_D_L)
Nessun impegno di spesa

