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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 84/ASURDG DEL 29/01/2013  
      

Oggetto: RESISTENZA IN GIUDIZIO DAVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI ANCONA SEZ. 
LAVORO A RICORSO DA PARTE DI EX DIPENDENTE AVVERSO LA SENTENZA DEL 
TRIBUNALE CIVILE SEZ. LAVORO N. 762/2011. CONFERIME NTO MANDATO DI 
RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE A LEGALE  

 
 

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. Le premesse sono parte integrante della presente determina. 
 
2. Resistere in giudizio, per i motivi di cui in narrativa qui integralmente richiamati, davanti alla Corte 

di Appello di Ancona sezione Lavoro nel procedimento iscritto al RGL n. 429/12 promosso dal sig. 
A.C. – ex di pendente dell’AV2 di Fabriano, la cui identità è documentata in atti presso l’AV2 
medesima – avverso la sentenza n. 762/2011 del Tribunale Civile di Ancona sezione Lavoro, per 
ottenerne l’integrale riforma. 

 
3. Affidare l’incarico di rappresentare e difendere l’ASUR - AV2 di Fabriano all’Avv. Marisa Barattini, 

dipendente dell’ASUR – AV1 sede di Fano, conferendo alla stessa espresso mandato per la 
costituzione in giudizio, con ogni opportuna facoltà di legge e con elezione di domicilio presso la 
sede legale dell’ASUR Marche in via Caduti del Lavoro, 40 Ancona. 

 
4. Dare atto che il conferimento dell’incarico al suddetto legale, in ragione del rapporto di dipendenza, 

non comporta oneri di spesa per l’Azienda. 
 
5. Dare atto, infine, che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 

4 Legge n. 421/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 
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6. Trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell’articolo 17 della Legge 

Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni. 
 
7. Trasmettere copia conforme del presente atto al suddetto legale per il seguito di competenza. 
 
 
 
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. 5  pagine di cui n. / pagine di allegati  che formano parte integrante 
della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
AREA VASTA 2 – SEGRETERIA DI DIREZIONE FABRIANO 

 
OGGETTO: RESISTENZA IN GIUDIZIO DAVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI ANCONA SEZ. 
LAVORO A RICORSO DA PARTE DI EX DIPENDENTE AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE 
CIVILE SEZ. LAVORO N. 762/2011. CONFERIMENTO MANDATO DI RAPPRESENTANZA 
GIUDIZIALE A LEGALE 
 
In data 22/06/2012 è stato notificato in ASUR e acquisito agli atti con protocollo n. 15364 il ricorso in 
appello, davanti alla Corte di Appello di Ancona sezione Lavoro, promosso dal sig. A.C. – ex 
dipendente dell’AV2 di Fabriano, la cui identità è documentata in atti presso questa servizio proponente 
– avverso la sentenza n. 762/2011 del Tribunale di Ancona in funzione del Giudice del Lavoro, 
relativamente al capo in cui non è stata ritenuta raggiunta la prova, ex art. 2697 c.c., in merito 
all’effettivo svolgimento, nel periodo indicato, delle mansioni proprie della posizione organizzativa per il 
cui riconoscimento l’interessato aveva intentato il giudizio di primo grado. 
 
In particolare l’attore, all’epoca dipendente della ZT6 di Fabriano con qualifica di tecnico della 
prevenzione, con il primo ricorso agiva giudizialmente nei confronti dell’Amministrazione per ottenere il 
riconoscimento della titolarità della P.O., ex art. 20 CCNL 07/04/1999 Comparto Sanità, nel periodo dal 
01/07/2006 al 30/11/2006 e la relativa indennità di funzione, ex art. 36 del medesimo contratto di 
lavoro. L’interessato fondava le sue rivendicazione sul fatto che a seguito del pensionamento del 
collega che aveva la medesima qualifica e che deteneva la titolarità della P.O. nel Servizio ISP, ne 
aveva assunto, per conferimento da parte del Direttore del Dipartimento, tutte le funzioni e ne 
esercitava tutte le mansioni professionali senza ottenerne però il riconoscimento economico.  
 
Le medesime rivendicazioni sono alla base dell’atto di appello promosso dall’interessato al fine di 
ottenere l’integrale riforma della sentenza impugnata. 
 
Al riguardo si ribadisce quanto già eccepito nel merito da questa Amministrazione quale parte 
convenuta nel giudizio di primo grado, in particolare che, a seguito del pensionamento del precedente 
titolare di posizione organizzativa, nel servizio in questione non è stato conferito alcun nuovo incarico 
di posizione organizzativa, ai sensi della normativa contrattuale vigente, e che il Direttore di 
Dipartimento non ha titolo per conferire detti incarichi con la conseguenza che non poteva e non può 
essere erogato il compenso di cui si discute.  
 
Pertanto, si rileva l’opportunità di costituirsi e resistere in giudizio davanti alla Corte d’Appello di 
Ancona sezione Lavoro nel ricorso in questione, a tutela degli interessi e della legittimità dell’operato 
dell’Amministrazione, affidando l’incarico di rappresentare e difendere questa Zona all’avv. Marisa 
Barattini, dipendente dell’ASUR AV1 di Fano, conferendole espresso mandato per la costituzione in 
giudizio e per tutto quanto altro inerente e conseguente, compreso il potere di chiamare in causa terzi, 
con elezione di domicilio presso la sede dell’ASUR in Ancona - via Caduti del Lavoro, 40. 
 
Si precisa che il conferimento dell’incarico al suddetto legale, in ragione del rapporto di dipendenza, 
non comporta alcun costo per l’Azienda. 
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TUTTO CIO’ PREMESSO 
 
RICHIAMATO il documento istruttorio sopra descritto e le relative circostanze in esso esplicitate che 
costituiscono presupposto della presente proposta di determina - sottoscritta dal Responsabile del 
Procedimento dell’U.O. Segreteria di Direzione di Fabriano Area Vasta n. 2; 
 
ATTESTATA da parte del proponente la regolarità procedurale del presente atto in ordine alle modalità 
operative adottate dal vigente sistema Azienda Sanitaria Unica Regionale/Aree Vaste. 
 

SI PROPONE  

1. Le premesse sono parte integrante della presente determina. 
 
2. Resistere in giudizio, per i motivi di cui in narrativa qui integralmente richiamati, davanti alla Corte di 

Appello di Ancona sezione Lavoro nel procedimento iscritto al RGL n. 429/12 promosso dal sig. A.C. 
– ex di pendente dell’AV2 di Fabriano, la cui identità è documentata in atti presso l’AV2 medesima – 
avverso la sentenza n. 762/2011 del Tribunale Civile di Ancona sezione Lavoro, per ottenerne 
l’integrale riforma. 

 
3. Affidare l’incarico di rappresentare e difendere l’ASUR - AV2 di Fabriano all’Avv. Marisa Barattini, 

dipendente dell’ASUR – AV1 sede di Fano, conferendo alla stessa espresso mandato per la 
costituzione in giudizio, con ogni opportuna facoltà di legge e con elezione di domicilio presso la 
sede legale dell’ASUR Marche in via Caduti del Lavoro, 40 Ancona. 

 
4. Dare atto che il conferimento dell’incarico al suddetto legale, in ragione del rapporto di dipendenza, 

non comporta oneri di spesa per l’Azienda. 
 
5. Dare atto, infine, che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 

Legge n. 421/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 
 
6. Trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell’articolo 17 della Legge 

Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni. 
 
7. Trasmettere copia conforme del presente atto al suddetto legale per il seguito di competenza. 

     
 
 

         AREA VASTA N. 2 
                  SEGRETERIA DI DIREZIONE FABRIANO 
                                       Il Resp.le del Procedimento                          
                         Dr.ssa Maria Silvia Pesciarelli  
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La sottoscritta esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità 
del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore Generale. 
 
 

                        AREA VASTA N. 2 
                            SEGRETERIA DI DIREZIONE FABRIANO  
                Il Resp.le del Procedimento                          
                               Dr.ssa Maria Silvia Pesciarelli  
             
 

Le sottoscritte attestano che dall’adozione del presente provvedimento non deriva alcun impegno di 
spesa. 
                      
 
                   AREA VASTA N. 2                    AREA VASTA N. 2 
   SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE                        U.O.  BILANCIO     
  Il Dirigente Amministrativo                             Il Resp.le del Procedimento 
              Dr.ssa Maria Letizia Paris                                               Dr.ssa Maria Grazia Maracchini 
 
 
 
 
 
 

- ALLEGATI - 
N.N. 


