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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N.
13/ASURDG
DEL
08/01/2014
Oggetto:

A. P. / ASUR - A.V. 3 - TRIB. DI MACERATA SEZ. LAVORO - RICORSO N.
1055/2013 R.G. - INCARICO PER LA COSTITUZIONE E LA DIFESA IN
GIUDIZIO.

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;
-DETERMINADi costituirsi nel giudizio promosso, con ricorso n. 1055/2013 R.G., dinnanzi al Tribunale di Macerata,
Sezione Lavoro, contro l’ASUR – Area Vasta n. 3, dal Sig. A. P. (si riportano le sole iniziali del nome e
cognome, specificando che i dati anagrafici per esteso sono riportati nell’allegato al presente atto, che non viene
pubblicato, ai sensi del D.Lgs n. 196/03 e s.m.i.), per le ragioni esposte nel documento istruttorio, allegato e parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento ad ogni effetto di legge.
Di conferire, ai sensi dell’art. 417 bis, comma 1, c.p.c., l’incarico di rappresentanza e difesa nel giudizio
de quo, congiuntamente e disgiuntamente, alla Dott.ssa Adriana Carradorini, Dirigente dell’U.O.C. Gestione
Risorse Umane dell’Area Vasta n. 3 e alla Dott.ssa Monica Maccari, collaboratore amministrativo professionale,
assegnata alla medesima U.O.C., con ogni facoltà di legge.
Di attestare che dal presente atto non deriva alcun onere di spesa.
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. ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio dell’Ente, ai
sensi dell’art. 1 L.R. n. 36/2013;
Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
Ancona, sede legale ASUR,
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Piero Ciccarelli
Per i pareri infrascritti:
Il Direttore Amministrativo
Dott. Alberto Carelli

Il Direttore Sanitario
Dott. Giorgio Caraffa

Impronta documento: C09E8810A5132FFDAFE3612641DF16741E6ED8A7
(Rif. documento cartaceo D04FA8B6D1BAEA508F914113ED2985D6228C7A8D, 74/01/AAV3APPR_D_L)
Nessun impegno di spesa
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La presente determina consta di n. 9 pagine di cui n. 7 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE – A.V. 3
Con ricorso n. 1055/2013 R.G., promosso, ex art. 700 c.p.c., dinnanzi al Tribunale di Macerata, Sezione
Lavoro, contro l’ASUR – Area Vasta n. 3, il Sig. A. P. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome,
specificando che i dati anagrafici per esteso sono riportati nell’allegato al presente atto, che non viene pubblicato,
ai sensi del D.Lgs n. 196/03 e s.m.i.) chiedeva che il giudice dichiarasse la nullità del provvedimento con cui
l’Ente aveva ritenuto di prorogare la sospensione dal lavoro del ricorrente e per l’effetto consentisse la sua
riammissione in servizio con rimborso di quanto illegittimamente non percepito a far data dal 06/11/13.
Ritenendo del tutto infondate le eccezioni promosse dal ricorrente e, per contro, legittimo l’operato
dell’Ente, si propone di adottare idoneo atto con cui procedere alla costituzione nel giudizio de quo e conferire
l’incarico di rappresentanza e difesa dell’Ente, congiuntamente e disgiuntamente, alla Dott.ssa Adriana
Carradorini, Dirigente dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane e alla Dott.ssa Monica Maccari, collaboratore
amministrativo professionale, assegnata alla medesima U.O.C., con ogni facoltà di legge.
Il relativo provvedimento, concernente la difesa in giudizio dell’Ente, viene assunto dal Direttore
Generale dell’ASUR.
Si attesta che il proponendo atto è conforme alle normative ed alle regole procedurali vigenti e che da
esso non deriva alcun onere di spesa, in quanto l’Ente si avvale, per la difesa, di prestazioni professionali garantite
da personale dipendente dell’A.V. n. 3.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott.ssa Adriana Carradorini
Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Monica Maccari

U.O.C. SUPPORTO AL CONTROLLO DI GESTIONE E U.O.C. CONTABILITA’ E BILANCIO
Il sottoscritto, vista la dichiarazione formulata dal Responsabile del procedimento, attesta che dall’adozione della
presente determina non deriva alcun onere di spesa.
Il Dirigente dell’U.O.C. Supporto al Controllo di Gestione
Paolo Gubbinelli

Il Dirigente dell’U.O.C. Bilancio F.F.
Paolo Gubbinelli

- ALLEGATI -
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Nessun impegno di spesa

