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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

ASUR 
 N. 349/ASURDG DEL 07/05/2013  

      
Oggetto: Tribunale di Ascoli Piceno sez. Lavoro: de creti ingiuntivi dei dipendenti  
B.N., C.L., F.R., L.R.M.R., M.O., S.L. e T.M.. Oppo sizione. Conferimento incarico 
all’Avv. Patrizia Viozzi.  

 
 

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 - 
 
 

1. di proporre opposizione ai decreti ingiuntivi del Tribunale di Ascoli Piceno – Sez. Lavoro n. 
109/13 in favore di B.N., n. 104/13 in favore di C.L., n. 110/13 in favore di F.R., n. 108/13 in 
favore di L.R.M.R., n. 106/13 in favore di M.O., n. 107/13 in favore di S.L. e n. 105/13 in favore 
di M.T. 

2. di dare pertanto mandato a rappresentare e difendere l’ente nei predetti giudizi di opposizione ed 
in ogni loro fase e grado all’Avv. Patrizia Viozzi Direttore U.O.C. Servizio Legale presso 
l’ASUR Marche Area Vasta n. 5, con ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese quelle di 
chiamare in causa terzi, proporre domanda riconvenzionale, farsi sostituire e comparire in vece 
dal Direttore Generale all’udienza di cui all’art. 420 cpc, eleggendo domicilio in San Benedetto 
del Tronto, Via Manara 3/7 presso il Servizio Legale dell’ASUR – Area Vasta n. 5 - sede di San 
Benedetto del Tronto; 

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa in quanto l’Ente si 
avvale, per la difesa, di prestazioni professionali garantite da personale dipendente dell’ASUR; 

4. di disporre l’immediata esecutività del presente provvedimento, stante l’urgenza di proporre 
l’opposizione ai decreti ingiuntivi entro il termine di gg 40 dalla data di notifica degli stessi; 
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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.. 
 
   

 

 
 
Ancona, sede legale ASUR  
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 4 pagine  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
(U.O. Servizio Legale) 

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

 
 

 Premesso che 
  In data 2.4.2013 ed in data 17.4.2013 sono stati notificati rispettivamente all’Area Vasta n. 5 e alla 

Direzione Generale ASUR i decreti con i quali il Giudice del Lavoro di Ascoli Piceno ha ingiunto 
all’amministrazione di pagare ai dipendenti B.N., C.L., F.R., L.R.M.R., M.O., S.L. e T.M. (si 
omettono le generalità ai sensi del Dlgs 196/2003), tutti Collaboratori Prof.li San. Infermiere Esperto 
(cat. Ds) titolari di incarichi di coordinamento e posizione organizzativa, la somma di Euro 12.083,33 
(ad eccezione della C.L. in quiescenza dal 31.12.2011 che ha limitato la richiesta ad € 5.000,00) oltre 
interessi e rivalutazione e spese legali, quale compenso “pattuito” verbalmente con l’allora Direttore 
della Zona Territoriale n. 13, Dr. Fausto Mannucci, per “prestazioni aggiuntive” effettuate nel 
periodo 1.7.2011 – 13.9.2012.  

  In riferimento all’oggetto del contenzioso il Direttore dell’UOC Gestione Risorse Umane della AV 
con nota id. n. 350885 del 11.4.2013 ha relazionato quanto segue:  
“… agli atti dell’amministrazione non risulta alcun accordo scritto né provvedimento 
amministrativo che riconosca ai ricorrenti l’emolumento rivendicato. 

 Risulta invece che con determina del Direttore di Zona n. 622 del 3.8.2011 è stato recepito 
l’accordo integrativo zonale 1° stralcio sulla “produttività collettiva” dell’Area Comparto riferito 
all’anno 2011, che prevedeva, tra l’altro, la possibilità per i Direttori dei Dipartimenti interessati 
di proporre alla Direzione la realizzazione di progetti di rilevanza strategica cui destinare la quota 
B del fondo per la produttività anno 2011. 

 Fra i vari progetti presentati e accettati dalla Direzione vi era anche quello che interessava gli 
attuali 7 ricorrenti, avente ad oggetto “rideterminazione composizione Servizio Infermieristico 
Zona Territoriale n. 13”, cui è stato attribuito un valore complessivo di Euro 7.560,00, da dividere 
fra tutti i partecipanti (Euro 1.080,00 cadauno). E’ da tenere altresì presente che il predetto 
accordo prevedeva gli importi massimi erogabili ai dipendenti appartenenti alle varie categorie: 
per i ricorrenti, tutti inquadrati nella categoria DS l’importo massimo erogabile era fissato in Euro 
1.100,00. 

Il progetto comunque valeva per il solo anno 2011 e non è stato riproposto per l’anno 2012, per il 
quale la somma rivendicata (Euro 7.083,33) appare del tutto priva di supporto”. 
Per le motivazioni illustrate nella relazione del Direttore dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane, si 
ritiene necessario proporre opposizione ai decreti ingiuntivi in argomento a tutela degli interessi 
dell’Amministrazione, conferendo a tal fine mandato difensivo all’Avv. Patrizia Viozzi, Direttore 
del Servizio Legale dell’Area Vasta n. 5. 
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Per quanto sopra premesso, su conforme disposizione del Direttore di Area Vasta n. 5, si propone: 
 

1. di proporre opposizione ai decreti ingiuntivi del Tribunale di Ascoli Piceno – Sez. Lavoro n. 
109/13 in favore di B.N., n. 104/13 in favore di C.L., n. 110/13 in favore di F.R., n. 108/13 in 
favore di L.R.M.R., n. 106/13 in favore di M.O., n. 107/13 in favore di S.L. e n. 105/13 in favore 
di M.T. 

2. di dare pertanto mandato a rappresentare e difendere l’ente nei predetti giudizi di opposizione ed 
in ogni loro fase e grado all’Avv. Patrizia Viozzi Direttore U.O.C. Servizio Legale presso 
l’ASUR Marche Area Vasta n. 5, con ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese quelle di 
chiamare in causa terzi, proporre domanda riconvenzionale, farsi sostituire e comparire in vece 
dal Direttore Generale all’udienza di cui all’art. 420 cpc, eleggendo domicilio in San Benedetto 
del Tronto, Via Manara 3/7 presso il Servizio Legale dell’ASUR – Area Vasta n. 5 - sede di San 
Benedetto del Tronto; 

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa in quanto l’Ente si 
avvale, per la difesa, di prestazioni professionali garantite da personale dipendente dell’ASUR; 

4. di disporre l’immediata esecutività del presente provvedimento, stante l’urgenza di proporre 
l’opposizione ai decreti ingiuntivi entro il termine di gg 40 dalla data di notifica degli stessi; 

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 Responsabile del Procedimento  
   (Dott. Francesco Tomassetti) 

 
 

 

 

IL DIRETTORE DELL’U.O.C. SERVIZIO LEGALE 
 
Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo della legittimità 
del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore Generale. 

  

IL DIRIGENTE AVVOCATO 
                  (Avv. Patrizia Viozzi) 

 

 

 

- ALLEGATI -  
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