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Data: 13/12/2013 

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 898/ASURDG DEL 13/12/2013  
      

Oggetto: ricorso ex art. 414 cpc per accertamento di qualifica superiore 

e differenze retributive e contributive  promosso dal  Sig. P.G avanti al 

Tribunale di Pesaro – Sezione Lavoro - 

 
 

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; 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento 
al bilancio annuale di previsione; 
 
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, per tutelare gli interessi dell’Asur Marche, nel giudizio promosso dal  

Sig. G.P. rappresentato e difeso dall’Avv. Piergiovanni Alleva e Virgilio Quagliato   

avanti al Tribunale di Pesaro – Sezione Lavoro - ; 

2 di conferire, per il detto fine, apposito incarico all’Avv Marisa Barattini, Dirigente del 

Servizio legale Area Vasta n. 1 , per la rappresentanza e la difesa dell’Asur, 

rilasciando alla stessa procura speciale , con ogni più ampia facoltà di legge, ivi 

comprese quelle di chiamare in causa terzi, proporre domanda riconvenzionale, 

farsi sostituire conferendoLe all’uopo poteri di conciliare e transigere la controversia 
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, eleggendo domicilio in Fano via Ceccarini n. 38  c/o l’ufficio legale ASUR Area 

Vasta n. 1; 

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 dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è 

efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb salute albo pretorio 

informatico a norma dell’art. 28 della legge regionale n. 26/96 come sostituito 

dall’art. 1 della legge regionale n. 36/2013; 

5 di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 

26/96 e s.m.i.; 

 

 

 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                       IL DIRETTORE SANITARIO 
(Dott. Alberto Carelli)              (Dr Giorgio Caraffa) 
 
 
 
 
    IL DIRETTORE GENERALE 
         (Dott. Piero Ciccarelli) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. LEGALE 

 

Normativa di riferimento: 

- legge Regione Marche n. 13/2003; 

- Legge n. 241/90 ss.mm.ii.; 

- Codice Civile e Codice di Procedura Civile; 

- D.Lgs n. 196/2003 

 

 

PREMESSO: 

che in data 20.05.2013  veniva notificato ricorso ex art. 414 c.p.c per accertamento di 

qualifica superiore e differenze retributive e contributive promosso dal sig. P.G. avanti al 

Tribunale di Pesaro – Sezione Lavoro – con il quale chiedeva all’Ecc.mo Tribunale adito di 

accertare e dichiarare il suo svolgimento fin dal febbraio 2002 o diversa data di mansioni 

sussumibili nella qualifica C del CCNL Comparto Sanità e per l’effetto condannare l’Asur  

Area Vasta n. 1 ad effettuare il relativo inquadramento come assistente tecnico di qualifica 

C e al pagamento delle relative differenze retributive almeno dal febbraio 2002 o diversa 

data nei termini prescrizionali per una somma non inferiore ad €, 40.000,00 salvo diversa 

somma risultante da giustizia oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed 

agli interessi legali sulla somma totale così rivalutata con decorrenza dalla maturazione 

dei singoli crediti all’effettivo saldo. Chiedeva , inoltre, all’autorità adita di ordinare all’Asur 

Area Vasta n. 1 di provvedere alla regolarizzazione della posizione previdenziale del 

ricorrente presso gli enti previdenziali; 

che il Giudice del Lavoro fissava l’udienza di discussione e di comparizione personale delle 

parti per il giorno 20.12.2013; 

ritenuto di costituirsi in giudizio per difendere gli interessi dell’Amministrazione si 

conferisce incarico professionale all’Avv. Marisa Barattini – Dirigente dell’ufficio legale 

ASUR Area Vasta n. 1 di Pesaro conferendole ampio mandato. 
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Per quanto sopra esposto si propone al Direttore Generale la seguente  determina: 

 

1 di costituirsi, per tutelare gli interessi dell’Asur Marche, nel giudizio promosso dal  Sig. 

G.P. rappresentato e difeso dall’Avv. Piergiovanni Alleva e Virgilio Quagliato   avanti al 

Tribunale di Pesaro – Sezione Lavoro - ; 

2.  di demandare la scelta fiduciaria dell’incarico a rappresentare e difendere gli interessi 

dell’Asur Marche al Direttore Generale 

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 dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è 

efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb salute albo pretorio informatico 

a norma dell’art. 28 della legge regionale n. 26/96 come sostituito dall’art. 1 della legge 

regionale n. 36/2013; 

5 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  

Avv. Marisa Barattini 

 

 

 

Attestazione del responsabile del Servizio Legale  

La sottoscritta attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e 

ne propone l’adozione al Direttore generale 

 

          Il Dirigente  

Avv. Marisa Barattini 
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Ragioneria, Bilancio e Controllo di Gestione: 

Si attesta che dal presente atto non derivano oneri economici a carico del bilancio 

dell’Area Vasta . 

 

Responsabile Controllo Gestione   Responsabile del Bilancio 

D.ssa Anna Olivetti      D.ssa Laura Cardinali  

 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 
 


