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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 610/ASURDG DEL 02/08/2013  
      

Oggetto: Ricorso al Tribunale di Ancona Sezione Lavoro del Dr. S.S. – Costituzione in giudizio 
– Incarico all’Avv. Giuseppe Carassai. 

 
 

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 costituirsi al fine di difendere gli interessi e l’operato dell’ASUR nel giudizio introdotto 

dall’Avv. Maurizio Discepolo in nome e per conto del Dr. S.S. mediante ricorso avanti al 

Tribunale di Ancona sez. Lavoro per l’udienza del 17/10/2013; 

 

2. di conferire  apposito incarico di rappresentare e difendere l’ASUR Marche all’Avv. 

Giuseppe Carassai, con studio in Via Luigi Cadorna, 3  - 62100 Macerata (MC); 

 

 

3.  di dare atto che l’ipotesi di compenso liquidabile per il presente incarico (fasi di: studio- 

introduttiva – istruttoria  – decisoria di dare atto che l’ipotesi di compenso liquidabile  

per il presente incarico è di  € 5.662,00 al lordo di IVA e CPA, calcolato ai sensi del  
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D.P.R. n. 137 del 2012, secondo i compensi medi dello scaglione di valore 

indeterminato,  fatta salva la determinazione in via definitiva del compenso all’esito del 

giudizio in relazione alle attività che risulteranno effettivamente svolte dal professionista 

incaricato; 

 

4. di stabilire che  l’importo di € 5.662,00 andrà contabilizzata sul conto n. 0521030301 

“Spese Legali”, del Bilancio ASUR  per l’esercizio 2013; 

 

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.; 

 

Ancona sede legale ASUR 

 

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

 

 

       IL DIRETTORE GENERALE  
                         (Dott. Piero Ciccarelli) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
(Area Affari Generali e Contenzioso) 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 

- Legge 13/2003 della Regione Marche e successive modifiche. 

- Legge n. 241/1990 e successive modifiche in materia di procedimento amministrativo. 

- Codice Civile e Codice di Procedura Civile. 

 

ISTRUTTORIA: 

Premesso che: 

Con ricorso notificato in data 22/04/2013 avanti al Tribunale di Ancona Sezione Lavoro, l’Avv. 

Maurizio Discepolo in nome e per conto del Dr. S.S. ha chiesto la declaratoria del diritto del 

suo assistito a prcepire le differenze retributive e tutti gli effeti economici  dervanti dallo 

svolgimento delle attività dirigenziali di Direttore Amministrativo del Polo Ospedaliero  Unificato 

ex Zona Territoriale n. 7 di Ancona. 

 

A sostegno delle pretese avanzate si asserisce che  il ricorrente avrebbe svolto le funzioni di 

cui all’incarico ex art. 15 septies delgs 502/92 ss.mm.ii, concernenti la gestione del Risk 

Management zonale oltre alla funzioni di supporto alla Direzione Amministrativa del P.O.U. 

dapprima e con il collocamento in aspettativa del titolare  ne avrebbe assunto la reggenza. 

 

Con nota prot. n. 15197 del 18/07/2013 si è provveduto a richiedere apposita relazione al 

Responsabile del Servizio Gestione del Personale dell’AV 2 sui fatti che il ricorrente pone a 

sostegno della domanda onde acquisire  maggiori e più dettagliati elementi di difesa 

dell’operato aziendale da fornire al Legale che l’Ammistrazione vorrà individuare per le 

difese. 

 

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

approvazione, il seguente schema di Determina: 
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1. di costituirsi al fine di difendere gli interessi e l’operato dell’ASUR nel giudizio introdotto 

dall’Avv. Maurizio Discepolo in nome e per conto del Dr. S.S. mediante ricorso avanti al 

Tribunale di Ancona sez. Lavoro per l’udienza del 17/10/2013; 

 

2. di demandare al Direttore Generale la scelta del Legale fiduciario cui conferire 

apposito incarico di difesa; 

 

3. 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.; 

 

4. 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.; 

 

5. 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 che la spesa derivante dall’adozione del presente atto per l’anno 2013 ha 

l’effettiva disponibilità economica all’interno del budget provvisoriamente assegnato con 

DGRM n. 1798 del 28/12/2012 per euro 5.662,00 sul conto n. 0521030301 “spese legali”. 

Il Responsabile del Controllo di Gestione 

 Dott.ssa Sonia Piercamilli 

 

    Il Responsabile dell’Area Bilancio e Contabilità Asur Marche 

             Dott. Alessandro Maccioni  

 

- ALLEGATI - 

 

Allegato in formato cartaceo sottratto alla pubblicazione 


