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

N.
576/AV1
DEL
10/06/2013







Oggetto: esecuzione sentenza n. 721/2012 emessa nel giudizio R.G.L n.2008/0709 dalla Corte di Appello di Ancona – Sezione Lavoro -


IL DIRIGENTE 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 / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;


- D E T E R M I N A -


1) Preso atto della sentenza n. 721/2012 emessa dalla Corte di Appello di Ancona Sezione Lavoro nel giudizio promosso da Russo Mario Gabriele nei confronti dell’Asur Marche;
2) Di liquidare, in busta paga tramite l’U.O Personale, al Sig. Mario Gabriele Russo  la somma di €.13.602,40  comprensiva anche delle spese legali;
6) Che  la relativa spesa farà carico al conto n.0202030101 “F/do rischi cause civili ed onorari processuali” del bilancio di esercizio dell’Area Vasta n. 1 Fano e trova copertura nel budget degli anni precedenti con autorizzazione n. AV1CONTIPATR n. 1 sub 5 anno 2013;
7) Si da atto che dalla presente determina derivano oneri a carico dell’Amministrazione;
8) Si dà atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale , ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della Legge Regionale 26/96 e s.m.i.;
9) Si trasmette il presente atto al Collegio sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
10) Si dichiara che il presente atto sarà esecutivo trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione sul sistema atti web salute albo pretorio zonale a norma dell’art 28 L.R. 26/96 s.m.i


			Il Dirigente
							    Avv Marisa Barattini







Ragioneria, Bilancio e Controllo di Gestione 

Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica all’interno del budget per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determina ASUR /DG n. 275 del 10.04.2013 e che la stessa verrà registrata al conto n.
0202030101 “F/do rischi cause civili ed oneri professionali

Il Responsabile del Controllo di Gestione                            Il Responsabile del Bilancio
D.ssa Anna Olivetti                                                           D.ssa Laura Cardinali


						

			








					

		                         	
		     	                 		       	                        
		   				                           
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Affari Legali e contenzioso

Che con ricorso notificato in data 3103.2006, il sig Russo Mario Gabriele dipendente ASUR , ex ZT3 di Fano , con qualifica di Tecnico di radiologia, chiedeva il riconoscimento delle funzioni di coordinamento ex art 10 CCNL 20.09.2001 comparto sanità e conseguentemente, la condanna dell’Asur al pagamento del relativo trattamento stipendiale con decorrenza 31.08.2001, con tutti i benefici inerenti, anche con riguardo a quelli recati dagli accordi di lavoro intervenuti nel prosieguo, oltre rivalutazione ed interessi di legge ;
si costituiva in giudizio l’Asur Marche  (ex ZT3 di Fano ) per le cure dell’avv. Marisa Barattini , dirigente ufficio legale interno, al fine di eccepire in fatto ed in diritto le ragioni avversarie;
Esperita la fase istruttoria il Tribunale civile di Pesaro, sezione lavoro, con sentenza n. 2255/07 rigettava il ricorso e compensava le spese di lite tra le parti;
che in data 08.10.2008 veniva notificato ricorso in appello promosso dal sig Russo Mario Gabriele avanti alla Corte di Appello di Ancona – Sezione Lavoro – per la riforma della suddetta sentenza n. 2255/07 emessa dal Tribunale di Pesaro , sezione lavoro, in data 15.05.2007;
si costituiva l’Amministrazione confermando l’incarico professionale all’Avv. Marisa Barattini , dirigente dell’ufficio interno dell’Asur Area Vasta n. 1 , al fine di resistere all’appello avversario siccome destituito di ogni fondamento e per chiedere la conferma dell’appellata sentenza ;
che esperita l’istruttoria la Corte di Appello di Ancona definiva il giudizio con sentenza n. 721/12 con la quale in parziale accoglimento dell’appello condannava l’ASUR Marche a corrispondere all’appellante l’indennità di coordinamento dal primo novembre 2002 al 28 febbraio 2005 oltre interessi legali ed eventuali rivalutazione monetaria sulle somme annualmente rivalutate dal dovuto al saldo a norma dell’art. 429 cod.proc.civ.; condannava l’appellata (ASUR) alla rifusione delle spese processuali in favore dell’appellante che si liquidano , per il I° grado , in €. 700 per diritti ed €. 900 per onorari e, per questo grado in €. 430 per diritti ed €. 1.100 per onorari oltre rimborso forfetario delle spese generali di cui all’art. 14 della tariffa forense, IVA e CNPAF nella misura di legge e conferma nel resto la sentenza impugnata;
che visti il conteggio stilato dall’U.O.C. Personale;
si da atto che la somma di €. 13.602,4    a favore del signor Mario Russo Gabriele carico al conto n. 0202030101 “F/do rischi cause civili ed oneri professionali” del bilancio di esercizio dell’Area Vasta n. 1 Fano che trova copertura nel budget degli anni precedenti con autorizzazione n. AV1CONTIPATR n. 1 sub 5 anno 2013;
Vista  la legge Regionale n. 13/03
Si attesta la regolarità tecnica della presente proposta di determina
Per tutti i motivi esposti si 

Propone
1) Preso atto della sentenza n. 721/2012 emessa dalla Corte di Appello di Ancona Sezione Lavoro nel giudizio promosso da Russo Mario Gabriele nei confronti dell’Asur Marche;
2) Di liquidare, in busta paga tramite l’U.O Personale, al Sig. Mario Gabriele Russo  la somma di €. 13.602,40  comprensiva anche delle spese legali;
3) Che  la relativa spesa farà carico al conto n.0202030101 “F/do rischi cause civili ed onorari processuali” del bilancio di esercizio dell’Area Vasta n. 1 Fano e trova copertura nel budget degli anni precedenti con autorizzazione n. AV1CONTIPATR n. 1 sub 5 anno 2013;
4) Si da atto che dalla presente determina derivano oneri a carico dell’Amministrazione;
5) Si dà atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale , ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della Legge Regionale 26/96 e s.m.i.;
6) Si trasmette il presente atto al Collegio sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
7) Si dichiara che il presente atto sarà esecutivo trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione sul sistema atti web salute albo pretorio zonale a norma dell’art 28 L.R. 26/96 s.m.i


								Responsabile del Procedimento
								Avv. Marisa Barattini


- ALLEGATI -


nella presente determina  è presente n. 1 allegato cartaceo.



           



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


