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Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
561/AV1
DEL
05/06/2013







Oggetto: Recepimento dei verbali di conciliazione sottoscritti presso la Direzione Territoriale del Lavoro di Pesaro rep.n.127/13/PI,n.40/13/PI,n.41/13/PI,n.39/13/PI,n.126/13/PI,n. 38/13/PI, n.42/13/PI,n.68/13/PI e provv.conseguenti.


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -

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 della U.O. Contabilità, Bilancio, Finanze in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

	di recepire e di dare conseguente esecuzione, ai sensi dell’art. 66, comma 5 del D.Lgs. n. 165/2001, ai verbali di conciliazione rep. 127/13/PI del 17 aprile 2013 (allegato n. 1), 40/13/PI del 8 aprile 2013 (allegato n. 2), 41/13/PI del 8 aprile 2013 (allegato n. 3), 39/13/PI del 8 aprile 2013 (allegato n. 4), 126/13/PI del 17 aprile 2013 (allegato n. 5), 38/13/PI del 8 aprile 2013 (allegato n. 6), 42/13/PI del 8 aprile 2013 (allegato n. 8), 68/13/PI del 8 aprile 2013 (allegato n. 8) che hanno concluso le controversie tra i Sig.ri Barbara Bernardi, Riccardo Bianchi, Patricia Cesarini, Marco Ciccolini, Massimo Giammattei, Mirco Giulietti, Fiorella Reginelli e Domenico Renga e l’Asur Marche - Area Vasta 1;

di dare mandato alla U.O. Gestione risorse umane per la predisposizione degli atti conseguenti;


di riconoscere, a mero titolo transattivo e per evitare l’alea del giudizio, per le motivazione illustrate nel documento istruttorio, a favore dei suddetti dipendenti in esecuzione dei verbali soprarichiamati per l’anno 2011 la somma di euro 929,74 oltre oneri sociali per un importo di euro 221,28 e oneri fiscali (Irap) per un importo di euro 79,03, per una complessiva somma pari ad euro 1.230,05, per l’anno 2012 la somma di euro 16.638,76 oltre oneri sociali per un importo di euro 3.960,02 e oneri fiscali (Irap) per un importo di euro 1.414,29 per una complessiva somma pari ad euro 22.013,07, e per l’anno 2013 la somma di euro 6.427,5 oltre oneri sociali per un importo di euro 1.529,75 e oneri fiscali (Irap) per un importo di euro 546,34, per una complessiva somma pari ad euro 8.503,59;

di dare atto che il valore complessivo dell’esecuzione dei suddetti verbali ammonta ad euro 31.746,71 omnicomprensivo di ogni spesa ed onere fiscale a carico ente; in particolare verranno imputati, per gli importi relativi agli anni 2011 e 2012 pari ad euro 23.243,12 nel conto 0202010101 “Fondo oneri da liquidare al personale dipendente”, mentre euro 8.503,59 verrà imputato al Bilancio di previsione di esercizio 2013 provvisoriamente assegnato dalla Regione Marche con DGRM n. 456 del 25/3/2013, ipotizzando la decorrenza sino al 31/5/2013, che sarà registrato nei corrispondenti conti cosi come segue:

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013
CONTO
DESCRIZIONE
IMPORTO
0515020101

0515020201

0515020301
Competenze personale ruolo amministrativo comparto 

Oneri sociali personale ruolo amministrativo – comparto

IRAP personale ruolo amministrativo - comparto
€ 6.427,5

€   1.529,75

€   546,34


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;

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



          (Dr.ssa  Maria Capalbo) 























Per il parere infrascritto:

U.O. CONTABILITÀ - BILANCIO - FINANZE

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del Procedimento e si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto per gli importi relativi agli anni 2011 e 2012 ha l’effettiva disponibilità nel “Fondo oneri da liquidare al personale dipendente”, mentre per l’importo relativo all’anno 2013 si attesta che detta spesa ha l’effettiva disponibilità economica per come assegnata all’ Area Vasta n.1.

Il Dirigente 
(Ing. Alessandro Giuggioli)









La presente determina consta di n. 14 pagine di cui n. 08 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.












- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(Unità Operativa Gestione risorse umane)

Normativa di riferimento:
Artt.li 410 e 411 c.p.c..
Art. 65 D.Lgs. n. 165/2001.
Motivazione 
	Si prende atto che presso la Direzione Territoriale del Lavoro di Pesaro, avanti alla Commissione Provinciale di Conciliazione i dipendenti Sig.ri Barbara Bernardi, Riccardo Bianchi, Patricia Cesarini, Marco Ciccolini, Massimo Giammattei, Mirco Giulietti, Fiorella Reginelli e Domenico Renga e dall’altra l’Asur Marche - Area Vasta 1 come rappresentata, hanno espresso la volontà di transigere e conciliare la controversia come risulta dai rispettivi verbali di conciliazione rep. 127/13/PI del 17 aprile 2013 (allegato n. 1), 40/13/PI del 8 aprile 2013 (allegato n. 2), 41/13/PI del 8 aprile 2013 (allegato n. 3), 39/13/PI del 8 aprile 2013 (allegato n. 4), 126/13/PI del 17 aprile 2013 (allegato n. 5), 38/13/PI del 8 aprile 2013 (allegato n. 6), 42/13/PI del 8 aprile 2013 (allegato n. 7), 68/13/PI del 8 aprile 2013 (allegato n. 8).
Si da atto che il verbale di conciliazione ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 65 del D.lgs 165/2001 e degli articoli 410 e 411 c.p.c. è titolo esecutivo a tutti gli effetti e quindi si rende opportuna la predisposizione degli atti necessari alla determinazione affinché venga data esecuzione alle condizioni dei verbali di conciliazione soprarichiamati. 

	Preso atto di quanto sopra, si recepiscono i verbale di conciliazione 127/13/PI del 17 aprile 2013 (rif. all. n. 1), 40/13/PI del 8 aprile 2013 (rif. all. n. 2), 41/13/PI del 8 aprile 2013 (rif. all. n. 3), 39/13/PI del 8 aprile 2013 (rif. all. n.4), 126/13/PI del 17 aprile 2013 (rif. all. n. 5), 38/13/PI del 8 aprile 2013 (rif. all. n. 6), 42/13/PI del 8 aprile 2013 (rif. all. n. 7), 68/13/PI del 8 aprile 2013 (rif. all. n. 8) e per l’effetto si procede da parte dell’Area Vasta n. 1, al riconoscimento a favore dei Sig.ri Barbara Bernardi, Riccardo Bianchi, Patricia Cesarini, Marco Ciccolini, Massimo Giammattei, Mirco Giulietti, Fiorella Reginelli e Domenico Renga di quanto dovuto ad ogni singolo dipendente a titolo di differenze retributive come concordate nei richiamati verbali per una somma complessiva ed omnicomprensiva di euro 31.746,71.

Per le ragioni sopra esposte, 

SI PROPONE AL DIRETTORE DI AREA VASTA   
	
l’adozione della determina nei seguenti termini:

	di recepire e di dare conseguente esecuzione, ai sensi dell’art. 66, comma 5 del D.Lgs. n. 165/2001, ai verbali di conciliazione rep. 127/13/PI del 17 aprile 2013 (allegato n. 1), 40/13/PI del 8 aprile 2013 (allegato n. 2), 41/13/PI del 8 aprile 2013 (allegato n. 3), 39/13/PI del 8 aprile 2013 (allegato n. 4), 126/13/PI del 17 aprile 2013 (allegato n. 5), 38/13/PI del 8 aprile 2013 (allegato n. 6), 42/13/PI del 8 aprile 2013 (allegato n. 8), 68/13/PI del 8 aprile 2013 (allegato n. 8) che hanno concluso le controversie tra i Sig.ri Barbara Bernardi, Riccardo Bianchi, Patricia Cesarini, Marco Ciccolini, Massimo Giammattei, Mirco Giulietti, Fiorella Reginelli e Domenico Renga e l’Asur Marche - Area Vasta 1;

di dare mandato alla U.O. Gestione risorse umane per la predisposizione degli atti conseguenti;


di riconoscere, a mero titolo transattivo e per evitare l’alea del giudizio, per le motivazione illustrate nel documento istruttorio, a favore dei suddetti dipendenti in esecuzione dei verbali soprarichiamati per l’anno 2011 la somma di euro 929,74 oltre oneri sociali per un importo di euro 221,28 e oneri fiscali (Irap) per un importo di euro 79,03, per una complessiva somma pari ad euro 1.230,05, per l’anno 2012 la somma di euro 16.638,76 oltre oneri sociali per un importo di euro 3.960,02 e oneri fiscali (Irap) per un importo di euro 1.414,29 per una complessiva somma pari ad euro 22.013,07, e per l’anno 2013 la somma di euro 6.427,5 oltre oneri sociali per un importo di euro 1.529,75 e oneri fiscali (Irap) per un importo di euro 546,34, per una complessiva somma pari ad euro 8.503,59;

di dare atto che il valore complessivo dell’esecuzione dei suddetti verbali ammonta ad euro 31.746,71 omnicomprensivo di ogni spesa ed onere fiscale a carico ente; in particolare verranno imputati, per gli importi relativi agli anni 2011 e 2012 pari ad euro 23.243,12 nel conto 0202010101 “Fondo oneri da liquidare al personale dipendente”, mentre euro 8.503,59 verrà imputato al Bilancio di previsione di esercizio 2013 provvisoriamente assegnato dalla Regione Marche con DGRM n. 456 del 25/3/2013, ipotizzando la decorrenza sino al 31/5/2013, che sarà registrato nei corrispondenti conti cosi come segue:

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013
CONTO
DESCRIZIONE
IMPORTO
0515020101

0515020201

0515020301
Competenze personale ruolo amministrativo comparto 

Oneri sociali personale ruolo amministrativo – comparto

IRAP personale ruolo amministrativo - comparto
€ 6.427,5

€   1.529,75

€   546,34


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;

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



Il Responsabile dell’istruttoria 					Il Responsabile del procedimento
 Dott.ssa Tamara Balduini					      Dott.ssa Antonella Magi	




PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DELLA U.O. GESTIONE RISORSE UMANE
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al direttore di Area Vasta n. 1.
Dott. Paolo Pierella
Dirigente U.O. Gestione risorse umane











- ALLEGATI -



N. 08 pagine Fotocopie dei verbali di conciliazione 127/13/PI del 17 aprile 2013, 40/13/PI dell’8 aprile 2013, 41/13/PI dell’8 aprile 2013, 39/13/PI dell’8 aprile 2013, 126/13/PI del 17 aprile 2013, 38/13/PI dell’8 aprile 2013, 42/13/PI dell’8 aprile 2013, 68/13/PI dell’8 aprile 2013 custoditi in forma cartacea presso U.O. Gestione Risorse Umane.

