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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 272/ASURDG DEL 03/04/2013  
      

Oggetto: CONTENZIOSO ASUR/ BARTOLUCCI+9 –APPELLO SE NTENZA DEL 
TRIBUNALE DI MACERATA SEZ.LAV.N.140/2012-NOMINA LEG ALE INTERNO AVV. 
MARISA BARATTINI.  

 
 

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 proporre appello alla sentenza n.140/2012 del Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, depositata il 

4.2.2013 e notificata in data 5.3.2013 intervenuta nel giudizio RG n. 317/09, promosso dai dipendenti 

ASUR Sigg Bartolucci Sandra, Macrì Pietro, Ignazi Fabrizia,Frusto Adriana,Palestrini Patrizia, Panicari 

Francesco,Manganaro Federica, Gentilucci Carlo, Giustozzi Antonio e Zannini Rosalba; 

Di conferire espresso mandato all’Avv.to Marisa Barattini, Avvocato Dirigente dell’Ufficio Legale 

interno dell’Area Vasta n. 1, per la rappresentanza e la difesa dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale , 

conferendo alla stessa ogni potere e facoltà, ivi compresa quella di conciliare e transigere, incassare 

somme, quietanze, rinunciare agli atti del giudizio, accettare rinunce, nominare propri sostituti 

processuali, eleggendo a tal fine domicilio in Ancona presso l’Area Affari Generali e Contenzioso  

ASUR , via Caduti del Lavoro n. 40.  
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Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa in quanto l’ente si avvale , 

per la difesa , di prestazioni professionali garantite dal personale dipendente;  

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 dell’Asur ai sensi dell’art.17 della L.R. 26/96 e 

s.m.i.; 

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

e s.m.. 

 
 
 
 

IL DIRETTORE SANITARIO                        IL   DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
        (Dr. Giorgio Caraffa)                                                 (Dr. Alberto Carelli)             
                   

 
 
 

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

AREA VASTA N.3 -AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO   

CIVITANOVA MARCHE 

 

 

Normativa ed atti di riferimento: 

•  La Legge Regionale delle Marche n. 13 del 20 giugno 2003, recante ad 

oggetto:”Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” successivamente integrata e 

modificata con  Legge Regionale n. 17 del  2010 e 17del  2011 ;                         

• Codice Civile e Codice di Procedura Civile; 

• Decreto Legislativo n. 28 del 2010.  

• Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 

                                                           

******** 

Motivazione 

Con ricorso in materia di lavoro, notificato il 15.05.2009, i Sig Bartolucci Sandra, Macrì Pietro, 

Ignazi Fabrizia,Frusto Adriana,Palestrini Patrizia, Panicari Francesco,Manganara Federica, 

Gentilucci Carlo, Giustozzi Antonio e Zannini Rosalba Dirigenti del Ruolo Sanitario non medico,  

convenivano l’ASUR e la ZTn.8 ,davanti al Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, per ottenere  il 

pagamento di tutte le differenze retributive spettanti a ciascun ricorrente relative alla produttività 

collettiva e alla retribuzione di risultato, in seguito alla rideterminazione del fondo di cui all’art.61, 
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comma 2, lett.a) del CCNL 1994-1997,con   riconoscimento degli interessi e rivalutazione monetaria  

dal dovuto al saldo, con vittoria di spese, diritti, ed onorari.  

L’azienda si costituiva nel giudizio in oggetto indicato conferendo l’incarico per la difesa al legale 

interno Avv.to Marisa Barattini.  

Con sentenza n. 140/2012 il Tribunale di Macerata ,Sez Lavoro ha accolto parzialmente il ricorso 

proposto dalle parti condannando l’Azienda al pagamento delle differenze sulla retribuzione di 

risultato come richieste e calcolate dai ricorrenti ,dichiarando il difetto di giurisdizione del Giudice 

ordinario in relazione alle domande inerenti il periodo antecedente il 01 luglio 1998.    

 Ritenuto, necessario ed urgente, proporre appello alla sentenza citata al fine di evitare ogni e 

qualsiasi pregiudizio derivante da detto giudicato appellabile sia per motivi di merito che di  

legittimità e opportunità nominando un legale di fiducia per la difesa degli interessi dell’Azienda.  

Tutto quanto sopra premesso, si propone al Direttore Generale, ai fini della relativa approvazione 

il seguente schema di Determina         

• Di proporre appello alla sentenza n.140/2012 del Tribunale di Macerata,Sezione Lavoro, 

depositata il 4.2.2013 e notificata in data 5.3.2013 intervenuta nel giudizio RG n. 317/09 

promosso dai dipendenti ASUR Sigg Bartolucci Sandra, Macrì Pietro, Ignazi Fabrizia,Frusto 

Adriana,Palestrini Patrizia,Panicari Francesco,Manganaro Federica, Gentilucci Carlo, Giustozzi 

Antonio e Zannini Rosalba; 

• Di demandare la scelta fiduciaria del legale a cui conferire l’incarico di rappresentare e difendere 

in giudizio gli interessi dell’ASUR e della ZT8, al  Direttore Generale;  

• 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 dell’Asur ai sensi dell’art.17 della L.R. 

26/96 e s.m.i.; 

• Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 

26/96 e s.m.. 

 

Il Responsabile Affari legali e Contenzioso 

      (Dr.ssa Valchiria Capozucca) 
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SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
 

Si attesta che come dichiarato nel documento istruttorio dal presente atto non derivano oneri di spesa  

 

 

Il Dirigente Controllo di Gestione                                    Il Dirigente Servizio Bilancio 
    AV3 Civitanova Marche                                                    AV3 Civitanova Marche 
(Dr.ssa Diana Baldassarri)                                                  (Dr.ssa Lucia Eusebi) 

 

 

 

 

- ALLEGATI -  

 

 Non vi sono allegati 

 

 


