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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

ASUR 
 N. 845/ASURDG DEL 20/11/2013  

      
Oggetto: Tribunale di Ascoli Piceno – sez. Lavoro: ricorso RG n. 857/2011 promosso 
da V.D. Determinazioni in merito alla conciliazione  della controversia.  

 
 

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 autorizzare l’Area Vasta n. 5 di Ascoli Piceno a definire la vertenza promossa dinanzi al 

Tribunale di Ascoli Piceno – sez. Lavoro R.G. n. 857/2011 dal Sig. V.D. ( si omettono nome e 

cognome ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196/03 sulla tutela dei dati personali) mediante 

sottoscrizione dinanzi al Giudice del Lavoro all’udienza del 10/12/2013 di verbale di 

conciliazione per le motivazioni esplicate nel documento istruttorio;  

2. di conferire apposita delega a rappresentare l’Amministrazione ai sensi dell’art. 417 bis c.p.c. nel 

giudizio sopraindicato, ai dottori Francesco Tomassetti e Cristiana Gandini, funzionari dell’Asur 

Marche Area Vasta n.5 di Ascoli Piceno, conferendo loro all’uopo potere di conciliare e 

transigere la controversia al fine di comparire dinanzi al Giudice del Lavoro e sottoscrivere il 

verbale di conciliazione; 

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. 26/96 e s.m.i.; 

4. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
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5. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 

26/96 e s.m.i., al fine di presenziare all’udienza del 10.12.2013. 

 

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. 6 pagine di cui n. 1 pagine di allegati in formato cartaceo 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O. C. Servizio Legale 

Normativa di riferimento:  

L.R. 13/2003 e s.m.i.  
Codice civile e Codice di Procedura Civile  
 
Premesso che : 

In data 20/07/2011 è stato notificato alla Direzione Generale ASUR  (prot. n. 16049) il ricorso con 

il quale il Sig. V.D., (si omettono le generalità ai sensi del D.Lgs. 196/2003) ausiliario specializzato 

addetto alla portineria e centralino - Cat. A presso l’Ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno, citava 

l’ASUR a comparire in giudizio dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno – sez. Lavoro all’udienza del 

8/1/2013 al fine di ottenere una sentenza che:  

- accerti e dichiari illegittimo l’inquadramento del Sig. V.D. al momento dell’assunzione nella 

categoria A anziché B; 

- accerti e dichiari il diritto del ricorrente all’inquadramento nella categoria B del CCNL 

integrativo del Comparto Sanità 1998/2001, in ragione delle mansioni superiori espletate sin dal 

3.1.2005 (data dell’assunzione) a tutt’oggi, con condanna dell’ASUR Marche convenuta a 

provvedere al diverso inquadramento superiore; 

- in estremo subordine, comunque accerti e dichiari il diritto del ricorrente alle differenze 

retributive maturate dal 3.1.2005 al deposito del ricorso per lo svolgimento di mansioni superiori 

di cui alla categoria B del CCNL integrativo del Comparto Sanità 1998/2001, ai sensi dell’art. 52, 

comma 5, Dlgs 165/2001, da quantificare in corso di causa con perizia contabile oltre agli interessi 

ed alla rivalutazione monetaria, con condanna dell’ASUR a corrispondere al ricorrente le 

spettanze maturate, con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore degli 

avvocati antistatari. 

Considerata la relazione dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane in merito all’oggetto del contendere 

si riteneva opportuno per l’Asur Marche procedere con la costituzione in giudizio.   

All’udienza dell’8/01/2013 il Giudice rappresentava alle parti la convenienza di addivenire ad una 

soluzione transattiva della controversia, pertanto con nota prot n. 10263 del 26.02.2013 il Dirigente 

dell’UOC Affari Istituzionali inviava al legale del ricorrente la proposta di transazione consistente 

nel pagamento di un indennizzo determinato nelle differenze retributive tra la cat. A e la cat. B a far 
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data dal 3.01.2005 al 31.12.2012 e quantificato dall’UOC Gestione Risorse Umane in € 11.117,86, 

oltre alla rinuncia della domanda di inquadramento e degli interessi legali. 

Con nota prot. n. 48403 del 22.10.2013 ed all’esito di una serie di comunicazioni finalizzate ad 

addivenire ad una composizione bonaria della controversia, l’avv. Carbone, per conto del suo 

assistito, comunicava di voler definire la vertenza rinunciando alla domanda di inquadramento e 

agli interessi legali a fronte del pagamento delle differenze retributive maturate dal 3.01.2005 al 

31.05.2013 (data in cui il ricorrente aveva cessato di effettuare le mansioni da Centralinista).  

L’Avv. Daniela Carbone quantificava altresì le spese legali in € 2000,00 oltre CAP ed IVA (€ 

2.537,60 complessivi).  

Considerato che la somma ricalcolata ammonta ad € 11.669,71 (come da prospetto predisposto 

dall’UOC Gestione Risorse Umane) e le spese legali ad € 2.537,60. 

Ritenuto di poter definire la vertenza promossa dal Sig. V.D. attraverso il pagamento delle predette 

somme e la definizione della controversia. 

Ritenuto di rilasciare apposita delega a rappresentare l’Amministrazione nel giudizio in argomento 

ai dottori Francesco Tomassetti e Cristiana Gandini, funzionari dell’Asur Marche Area Vasta n. 5 di 

Ascoli Piceno, al fine di comparire all’udienza del 10.12.2013 dinanzi al Giudice del Lavoro e 

sottoscrivere il verbale di conciliazione. 

Nelle more del conferimento all’Avv. Patrizia Viozzi dell’incarico di Struttura Complessa 

Servizio Legale di Area Vasta n. 5, per quanto sopra premesso, su conforme disposizione del 

Direttore di Area Vasta, si propone al Direttore Generale il seguente schema di determina: 

 
1. di autorizzare l’Area Vasta n. 5 di Ascoli Piceno a definire la vertenza promossa dinanzi al 

Tribunale di Ascoli Piceno – sez. Lavoro R.G. n. 857/2011 dal Sig. V.D. ( si omettono nome 

e cognome ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196/03 sulla tutela dei dati personali) 

mediante sottoscrizione dinanzi al Giudice del Lavoro all’udienza del 10/12/2013 di verbale 

di conciliazione per le motivazioni esplicate in premessa;  

2. di conferire apposita delega a rappresentare l’Amministrazione ai sensi dell’art. 417 bis c.p.c. 

nel giudizio sopraindicato, ai dottori Francesco Tomassetti e Cristiana Gandini, funzionari 

dell’Asur Marche Area Vasta n.5 di Ascoli Piceno, conferendo loro all’uopo potere di 

conciliare e transigere la controversia al fine di comparire dinanzi al Giudice del Lavoro e 
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sottoscrivere il verbale di conciliazione; 

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. 26/96 e s.m.i.; 

4. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.i. 

5. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della 

L.R. 26/96 e s.m.i. al fine di presenziare all’udienza del 10.12.2013; 

Il Responsabile dell’Istruttoria  
  Assistente Amministrativo 
  Dott.ssa Cristiana Gandini  

Il Responsabile del Procedimento  
             Coll.re Amm.vo DS – Titolare P.O. 

                                                     Dott. Francesco Tomassetti 
 

Attestazione del Direttore dell’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 DIRETTORE dell’U.O.C. Servizio Legale 
                                                (Avv. Patrizia Viozzi)  

 
 
 

Il Direttore dell’U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie 
 
 
Visto                                                           Il Direttore dell’ U.O.C.  
         Attività Economiche e Finanziarie 
                 (Dr. Pietrino Maurizi) 
 

 
 

- ALLEGATI -  
 
 

allegato in formato cartaceo sottratto alla pubblicazione riportante nome e cognome del ricorrente 
 
 


