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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 231/ASURDG DEL 25/03/2013  
      

Oggetto: Contenzioso ASUR/Cacaci – Determinazioni.  
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

 
- . - . - 

 

VISTO  il documento istruttorio, allegato 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 - 
 
 

1. di  dare atto che il il Tribunale di Ancona sezione Lavoro con sentenza n. 456/2012 ha accolto in 

toto le tesi difensive dell’Azienda e condannato il ricorrente sig. C.C., al pagamento delle spese di 

lite per € 1.400,00 per compenso professionale oltre spese accessorie; 

 

2. di dare altresì atto che  la controparte ha provveduto a pagare  le spese di lite per € 1668,79 su 

fattura ASUR n. 1/2013 incassata con sospeso in entrata n. 5999 del 28/01/2013 e che dovrà 

effettuare  il pagamento di ulteriori € 316,81 su fattura ASUR n. 3/2013; 
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3. di liquidare la fattura n. 03 del 7 gennaio 2013 per l’importo di € 1981,98 emessa dall’Avv. 

Manuela Sisti, per competenze professionali in relazione alle difese svolte nel contenzioso in 

parola; 

 

4. di stabilire che  la spesa derivante dal presente atto pari ad € 1981,98 andrà contabilizzata sul 

conto n. 0521030301 “Spese Legali”, del Bilancio ASUR  per l’esercizio 2012; 

 

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. 17 Luglio 26/96 e ss.mmii.; 

 

6. di rendere, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 28, 

comma 6, della L.R. 17 Luglio 1996, n. 26 e ss.mm.ii.; 

 

7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della L.R. 17 

Luglio 1996, n. 26 ss.mm.ii.; 

 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO    IL DIRETTORE SANITAR IO 
          (Dott. Alberto Carelli)         (Dott. Giorgio Caraffa) 
 
 

       IL DIRETTORE GENERALE  
                            (Dott. Piero Ciccarelli) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

(Area Affari Generali e Contenzioso) 

ISTRUTTORIA 

Con Determina n. 369/2012 l’ASUR ha provveduto a conferire incarico all’Avv. Manuela Sisti del Foro 

di Ancona   al fine di tutelare gli interessi dell’Asur Marche, nel giudizio promosso mediante ricorso in 

riassunzione ex art. 354 c.p.c, dinanzi al Tribunale Civile di Ancona – Sez. Lavoro -  dall’Avv. Maurizio 

Discepolo in nome e per conto del Dott. C.C. finalizzato ad ottenere: 

a. la declaratoria di illegittimità nonchè l’annullamento della determina del Direttore 

Generale n. 28/ASURDG del 20/01/2006 in riferimento al conferimento incarico di 

Coordinatore del Dipartimento delle Dipendenze Patologiche Sovrazonale per le ex Zone 

Territoriali 12 e 13 al Dott. M.Q.; 

b. il riconoscimento e l’attribuzione al Dott. C.C.di detto incarico con ogni conseguenza 

giuridica ed economica; 

c. la condanna dell’ASUR al risarcimento di tutti i danni conseguenti dall’adozione del 

provvedimento impugnato. 

All’esito del giudizio, il Tribunale di Ancona sezione Lavoro con sentenza n. 456/2012 ha accolto in 

toto le tesi difensive dell’Azienda e condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite. 

La controparte ha provveduto a pagare  le spese di lite per € 1668,79 su fattura ASUR 1/2013 incassata 

con sospeso in entrata n. 5999 del 28/01/2013 e dovrà effettuare  l’ulteriore pagamento ad ASUR di  € 

316,81 su fattura n. 3/2013; 

L’Avv. Sisti  ha provveduto ad emettere la fattura n.3/2013 relativa alle proprie competenze per 

l’attività difensiva svolta. 

 

ESITO DELL’ISTRUTTORIA: 
Per quanto in premessa rappresentato si sottopone al Direttore Generale, ai fini della relativa 

approvazione, il seguente schema di Determina: 

 

1. di  dare atto che il il Tribunale di Ancona sezione Lavoro con sentenza n. 456/2012 ha accolto in 

toto le tesi difensive dell’Azienda e condannato il ricorrente sig. C.C., al pagamento delle spese di 

lite per € 1.400,00 per compenso professionale oltre spese accessorie; 
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2. di dare altresì atto che  la controparte ha provveduto a pagare  le spese di lite per € 1668,79 su 

fattura ASUR 1/2013 incassata con sospeso in tentrata n. 5999 del 28/01/2013 e che dovrà 

effettuare  il pagamento ad ASUR di ulteriori € 316,81 su fattura ASUR n. 3/2013; 

 

3. di liquidare la fattura n. 03 del 7 gennaio 2013 per l’importo di € 1981,98, emessa dall’Avv. 

Manuela Sisti per competenze professionali, in relazione alle difese svolte nel contenzioso in 

parola; 

 

4. di stabilire che  la spesa derivante dal presente atto,  pari ad € 1981,98 andrà contabilizzata sul 

conto n. 0521030301 “Spese Legali”, del Bilancio ASUR  per l’esercizio 2012; 

 

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. 17 Luglio 26/96 e ss.mmii.; 

 

6. di rendere, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 28, 

comma 6, della L.R. 17 Luglio 1996, n. 26 e ss.mm.ii.; 

 

7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della L.R. 17 

Luglio 1996, n. 26 ss.mm.ii.; 

         Il Responsabile del Procedimento 
                  Avv. Lucia Cancellieri 
 

Il Dirigente Area Contabilità e Bilancio ASUR 
 

Si attesta la copertura economico/finanziaria della spesa di ad € 1.981,98, derivante dal presente atto 

che andrà contabilizzata sul conto n. 0521030301 “Spese Legali”, del Bilancio ASUR  per l’esercizio 

2012  e che vi è ricavo di pari importo derivante dal recupero delle spese legali al cui pagamento il 

Sig. C.C. ricorrente, è stato condannato.  

          IL DIRIGENTE 
           Dott. Alessandro Maccioni 

- ALLEGATI -  
Non presenti 


