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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 653/ASURDG DEL 09/09/2013  
      

Oggetto: Adesione alla procedura conciliativa promo ssa dal Signor D.Z.N. - Nomina 
del rappresentante dell’ASUR – Area Vasta n. 5, con  potere di conciliare e transigere.  

 
 

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 dare atto che con Determina n. 89/DG del 10 marzo 2005, approvata con DGRM n. 330 del 
2/3/2005, è stato adottato l’Atto aziendale di diritto privato di cui all'art. 3, comma 1 bis del 
D.Lgs. n. 502/92, come modificato dal D.Lgs. n. 229/99, ai sensi dell’art. 5 comma 3, L.R. 
13/03”;  

2. di dare atto che l’Atto aziendale dispone che il Direttore Generale dell’ASUR è organo di vertice 
della struttura organizzativa aziendale al quale competono tutti i poteri di gestione e che lo stesso 
può provvedere alla delega di funzioni di carattere gestionale;  

3. di dare atto che l’Atto Aziendale dispone altresì che: “Sia nell’ambito delle competenze 
gestionali regolamentate in capo ai Dirigenti sia di quelle eventualmente delegate di volta in 
volta e nei limiti delle delega, spetta ai Dirigenti l’adozione dei relativi atti compresi quelli che 
impegnano l’Amministrazione verso l’esterno”;  

4. di conferire all’Avv. Patrizia Viozzi, Dirigente Avvocato Direttore dell’U.O.C. Servizio Legale 
Area Vasta n. 5 di San Benedetto del Tronto, il potere di rappresentanza innanzi alla 
Commissione competente istituita presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Ascoli Piceno, 
con espressa attribuzione alla Medesima del potere di conciliare e transigere la vertenza 
promossa dal Signor D.Z.N. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome mentre i dati 
anagrafici per esteso sono indicati nell’allegato al presente atto, che non viene pubblicato, nel 
rispetto delle norme e per gli effetti del D. Lgs n. 196/’03 sulla tutela dei dati personali), 
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presenziando alla data che verrà fissata per la convocazione, nonché alle successive in caso di 
rinvio;  

5. di dare atto che dalla presente Determina non derivano oneri economici a carico dell’Azienda in 
quanto l’Ente si avvale, per la difesa, di prestazioni professionali garantite da personale 
dipendente dell’ASUR; 

6. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della L. 
R. n. 26/’96 e s.m.i. al fine di garantire la tempestività della rappresentanza innanzi la 
competente Commissione;  

7. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 
n. 412/’91 e dell’art. 28 della L. R. n. 26/’96 e s.m.i.; 

8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L. R. n. 26/’96 e 
s.m.i. 

 
Ancona, sede legale ASUR.  

 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO       IL DIRETTORE SANI TARIO 
       Dott. Alberto Carelli      Dr. Giorgio Caraffa 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
            Dott. Piero Ciccarelli 
 
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n.06 pagine di cui n. 01 di allegati all’originale cartaceo. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O.C.  Servizio Legale 

 
Normativa di riferimento : 

- Legge n. 13/2003 della Regione Marche e s.m.i.; 
- Determina del Direttore Generale dell’ASUR n. 785 del 31.12.2005; 
- Determina n. 89/DG del 10 marzo 2005, approvata con DGRM n. 330 del 2/3/2005; 
- Determina del Direttore Generale dell’ASUR n. 254 del 27.04.2006; 
- Legge n. 183/2010, art. 31.  

 
Premesso che: 

- Con nota assunta al protocollo n. 0032550|08/07/2013|ASURAV5|AAGG|P, indirizzata anche 
alla Commissione Provinciale di conciliazione per le Controversie individuali di lavoro – 
Direzione Territoriale del Lavoro di Ascoli Piceno, e per conoscenza al direttore Amministrativo 
dell’ASUR, il signor D.Z.N. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome mentre i dati 
anagrafici per esteso sono indicati nell’allegato al presente atto, che non viene pubblicato, nel 
rispetto delle norme e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/’03 e s.m.i. sulla tutela dei dati personali), 
in qualità di Collaboratore professionale sanitario – Infermiere, ora in quiescenza già dipendente 
sino al 30/04/2009 dell’ASUR Zona Territoriale n. 12 di San Benedetto del Tronto, ora ASUR 
Area Vasta n. 5 di Ascoli Piceno, ha chiesto “che sia esperito il tentativo di conciliazione ai 
sensi dell’art. 410 c.p.c., così modificato dall’art. 31 della legge 183 del 04/11/10, nei confronti 
dell’Azienda Sanitaria unica regionale – Area Vasta 5 – con sede in Ascoli Piceno via degli Iris 
n. 6” per vedersi riconoscere, previa conciliazione dinanzi alla competente Direzione Provinciale 
del Lavoro di Ascoli Piceno, il diritto “al riconoscimento delle funzioni di coordinamento dal 
2002 alla data del pensionamento”. 

- Con nota prot. n. ID 375362|30/07/2013|SBLEGAL|P, data in cui anche tramite il sistema 
“Pàleo” è stata ricevuta la citata richiesta di conciliazione n. 32550/2013, si chiedeva al Direttore 
dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane dell’ASUR - Area Vasta n. 5 di trasmettere, a stretto giro 
di posta dato il lasso di tempo già trascorso, una dettagliata relazione corredata di ogni 
documento utile, necessaria per la valutazione delle avverse domande, sia in ordine all’an, sia in 
ordine al quantum e per l’individuazione dei possibili termini di un accordo conciliativo, anche 
limitatamente ad una parte della domanda, il tutto al fine della predisposizione della relativa 
memoria; infine, con la stessa nota veniva precisato che presso l’ex Servizio Amministrazione 
del Personale di San Benedetto del Tronto giaceva sin dal 2009 un apposito fascicolo. 

- In attesa della relazione del Direttore dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane, dalla quale 
potrebbero emergere i presupposti per un accordo conciliativo, appare quanto mai opportuno 
predisporre nel frattempo gli atti al fine di garantire la tempestività della rappresentanza innanzi 
la competente Commissione istituita presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Ascoli 
Piceno;  

- Con Determina n. 89/DG del 10 marzo 2005, approvata con DGRM n. 330 del 2/3/2005, è stato 
adottato l’Atto aziendale di diritto privato di cui all'art. 3, comma 1 bis del D. Lgs. n. 502/’92, 
come modificato dal D. Lgs. n. 229/’99, ai sensi dell’art. 5 comma 3, L. R. n. 13/’03. 
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- L’Atto aziendale dispone che il Direttore Generale dell’ASUR è organo di vertice della struttura 
organizzativa aziendale al quale competono tutti i poteri di gestione e che lo stesso può 
provvedere alla delega di funzioni di carattere gestionale. 

- L’Atto Aziendale dispone altresì: “Sia nell’ambito delle competenze gestionali regolamentate in 
capo ai Dirigenti sia di quelle eventualmente delegate di volta in volta e nei limiti delle delega, 
spetta ai Dirigenti l’adozione dei relativi atti compresi quelli che impegnano l’Amministrazione 
verso l’esterno”.  

 
Esito dell’Istruttoria: 
Per tutto quanto innanzi esplicitato appare opportuno e necessario che il Direttore Generale provveda 
alla designazione del rappresentante dell’Azienda cui conferire il potere di conciliare e transigere la 
vertenza di cui si è detto in narrativa e, quindi, si sottopone al Direttore Generale ai fini della 
conseguente adozione il seguente schema di Determina:  
 

1. di dare atto che con Determina n. 89/DG del 10 marzo 2005, approvata con DGRM n. 330 del 
2/3/2005, è stato adottato l’Atto aziendale di diritto privato di cui all'art. 3, comma 1 bis del D. 
Lgs. n. 502/’92, come modificato dal D. Lgs. n. 229/’99, ai sensi dell’art. 5 comma 3, L. R. n. 
13/’03”;  

2. di dare atto che l’Atto aziendale dispone che il Direttore Generale dell’ASUR è organo di vertice 
della struttura organizzativa aziendale al quale competono tutti i poteri di gestione e che lo stesso 
può provvedere alla delega di funzioni di carattere gestionale;  

3. di dare atto che l’Atto Aziendale dispone altresì che: “Sia nell’ambito delle competenze 
gestionali regolamentate in capo ai Dirigenti sia di quelle eventualmente delegate di volta in 
volta e nei limiti delle delega, spetta ai Dirigenti l’adozione dei relativi atti compresi quelli che 
impegnano l’Amministrazione verso l’esterno”;  

4. di conferire all’Avv. Patrizia Viozzi, Dirigente Avvocato Direttore dell’U.O.C. Servizio Legale 
Area Vasta n. 5 di San Benedetto del Tronto, il potere di rappresentanza innanzi alla 
Commissione competente istituita presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Ascoli Piceno, 
con espressa attribuzione alla Medesima del potere di conciliare e transigere la vertenza 
promossa dal signor D.Z.N. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome mentre i dati 
anagrafici per esteso sono indicati nell’allegato al presente atto, che non viene pubblicato, nel 
rispetto delle norme e per gli effetti del D. Lgs n. 196/’03 sulla tutela dei dati personali), 
presenziando alla data che verrà fissata per la convocazione, nonché alle successive in caso di 
rinvio;  

5. di dare atto che dalla presente Determina non derivano oneri economici a carico dell’Azienda in 
quanto l’Ente si avvale, per la difesa, di prestazioni professionali garantite da personale 
dipendente dell’ASUR;  

6. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della L. 
R. n. 26/’96 e s.m.i. al fine di garantire la tempestività della rappresentanza innanzi la 
competente Commissione; 

7. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 
n. 412/’91 e dell’art. 28 della L. R. n. 26/’96 e s.m.i.; 

8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L. R. n. 26/’96 e 
s.m.i. 
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   Il Responsabile dell’Istruttoria 

         (Dott. Filippo M. Bruti Liberati) 
 
 
                Il Responsabile del Procedimento 
                            Il Dirigente Avvocato 

Direttore U.O.C.  Servizio Legale 
(Avv. Patrizia Viozzi)  
 
 
 

Attestazione del Direttore U.O.C. Servizio Legale Area Vasta n. 5  
La sottoscritta attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone 
l’adozione al Direttore Generale. 
 

         IL DIRIGENTE AVVOCATO 
DIRETTORE U.O.C. SERVIZIO LEGALE 

                         (Avv. Patrizia Viozzi)  
 
 
 
Attestazione del Dirigente U.O.C. Attività Economiche Finanziarie Area Vasta n. 5 
Il sottoscritto, vista la dichiarazione formulata dal Responsabile del procedimento, attesta l’assenza 
di costi a carico dell’Area Vasta n. 5 

 
PER IL DIRIGENTE U.O.C. ATTIVITÀ 
   ECONOMICHE FINANZIARIE F.F. 
                Il funzionario delegato 
               (Bruna Pelliccioni) 
 
 
 
 

- ALLEGATI -  
 

 
Allegato in formato cartaceo sottratto alla pubblic azione riportante nome e cognome del 
ricorrente. 
 


