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

N.
741/AV1
DEL
20/08/2015







Oggetto: Art. 410 e Art. 411 c.p.c. - Recepimento processo verbale di conciliazione avanti alla Direzione Provinciale del Lavoro di Pesaro del 28/7/2015 con il Dott. G.L.


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 della U.O. Bilancio e del Dirigente della U.O. Supporto al controllo di gestione;  

- D E T E R M I N A -

	di prendere atto del processo verbale di conciliazione rep. 210/15/PI siglato in data 28/7/2015 presso la Direzione Territoriale del Lavoro di Pesaro, tra il Dott. G.L., assistito dall’Avv. Virgilio Quagliato del Foro di Pesaro, e ASUR Marche Area Vasta n. 1 (allegato B, che è parte integrante e sostanziale della presente determina);


	di dare esecuzione al punto 4 del predetto accordo di conciliazione, dando atto che la U.O. Gestione risorse umane predisporrà tutte le attività necessarie e conseguenti alla liquidazione delle competenze dovute;


	di demandare all’Avv. Marisa Barattini, Dirigente della U.O. Affari legali, la predisposizione delle attività necessarie all’esecuzione del punto 5 dell’accordo di conciliazione;


	di dare atto che con separato atto si provvederà, ai sensi dell’art. 28 del CCNL 8/6/2000 al conferimento dell’incarico dirigenziale ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dai punti 1, 2 e 3 dell’accordo di conciliazione di che trattasi;


	di dare atto che i costi complessivi del presente atto, pari a € 58.873,5 (oneri riflessi inclusi) faranno carico al conto economico n. 0202010101 “Fondo per oneri da liquidare al personale”;


	di dare atto che, in ogni caso, non emergono costi aggiuntivi per il Bilancio di Area Vasta poiché le competenze di che trattasi sono ricomprese nei fondi contrattuali previsti dall’art. 8 del CCNL del 6/5/2010;


	di dare atto che le competenze di che trattasi sono compatibili con il budget 2015 assegnato a questa Area Vasta con determina del Direttore Generale ASUR n. 544 del 24/7/2015;


	di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ASUR ai sensi dell’art. 28, comma 6 della L.R. n. 13/2003;


	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 412/91 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.;


	di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 36/2013;



Dott. Paolo Pierella
                                                                    Dirigente U.O. Gestione risorse umane
										










Per il parere infrascritto:
          U.O. Supporto al controllo di gestione		                 U.O. Bilancio 

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del procedimento e si attesta che gli oneri derivanti dal presente atto sono compatibili col Budget 2015 assegnato con Determina del Direttore Generale ASUR n. 544 del 24/7/2015 in quanto già accantonati negli esercizi precedenti.

Dirigente U.O. Supporto al controllo di gestione
Dirigente U.O. Bilancio
Dott.ssa Anna Olivetti
Dott.ssa Laura Cardinali



		                         

La presente determina consta di n. 12 pagine di cui n. 5 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.


















- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O. Gestione risorse umane

	Normativa di riferimento:
Legge Regionale n. 13/03 e successive modifiche ed integrazioni;

CCNL 8/6/2000 della Dirigenza SPTA;
D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.;
Artt. 410 e 411 del codice di procedura civile;

	Motivazione:
Con istanza acquisita al prot. 17407/29/5/2015/ASUR/AAGG/A, il Dott G.L. (le cui generalità per esteso sono riportate nell’allegato C alla presente determina, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003), per le cure dell’Avv. Virgilio Quagliato del foro di Pesaro, chiedeva fissarsi il tentativo di conciliazione dinnanzi alla competente Direzione Provinciale del Lavoro di Pesaro ed Urbino al fine di tentare la composizione stragiudiziale di liti radicate al RG n. 1206/2013 e RG n. 1436/2013 del Tribunale del Lavoro di Pesaro, nonché di altre reiterate richieste del dipendente in ordine a complesse vicende lavorative connesse alle funzioni affidate e di fatto esercitate dallo stesso, il tutto come meglio esposto nella suindicata istanza (allegato A).

Valutata l’alea del giudizio pendente per i contenziosi promossi, con determina del Direttore Generale ASUR n. 469 del 30/6/2015 l’Amministrazione aderiva alla procedura conciliativa conferendo l’incarico di rappresentanza all’Avv. Marisa Barattini, Dirigente Avvocato della U.O. Affari legali, e al Dott. Paolo Pierella, Dirigente della U.O. Gestione risorse umane.
Nella seduta del 28 luglio 2015 avanti al Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali – Direzione Territoriale di Pesaro, si raggiungeva l’accordo tra le parti così come da  processo verbale di conciliazione che si allega al presente atto (allegato B). L’accordo transattivo di che trattasi è stato concluso secondo le direttive della Direzione di Area Vasta impartite con nota ID 325603/21/7/2015, con la quale si è pure conferito mandato allo scrivente per la predisposizione degli atti conseguenti alle obbligazioni assunte.
Visto che a norma dell’art. 411 del codice di procedura civile, se la conciliazione esperita ai sensi dell'articolo 410, riesce, anche limitatamente ad una parte della domanda, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della commissione di conciliazione che ha efficacia di titolo esecutivo;
Verificata la necessità di dare esecuzione al suddetto titolo;
Preso atto della regolarità tecnica e formale della presente proposta di determina, si ritiene di proporne il recepimento ai fini della esecuzione dell’accordo sottoscritto come da mandato ricevuto;

Esito dell’istruttoria: 

per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche si propone:

di prendere atto del processo verbale di conciliazione rep. 210/15/PI siglato in data 28/7/2015 presso la Direzione Territoriale del Lavoro di Pesaro, tra il Dott. G.L., assistito dall’Avv. Virgilio Quagliato del Foro di Pesaro, e ASUR Marche Area Vasta n. 1 (allegato B, che è parte integrante e sostanziale della presente determina);

	di dare esecuzione al punto 4 del predetto accordo di conciliazione, dando atto che la U.O. Gestione risorse umane predisporrà tutte le attività necessarie e conseguenti alla liquidazione delle competenze dovute;


	di demandare all’Avv. Marisa Barattini, Dirigente della U.O. Affari legali, la predisposizione delle attività necessarie all’esecuzione del punto 5 dell’accordo di conciliazione;


	di dare atto che con separato atto si provvederà, ai sensi dell’art. 28 del CCNL 8/6/2000 al conferimento dell’incarico dirigenziale ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dai punti 1, 2 e 3 dell’accordo di conciliazione di che trattasi;


	di dare atto che i costi complessivi del presente atto, pari a € 58.873,5 (oneri riflessi inclusi) faranno carico al conto economico n. 0202010101 “Fondo per oneri da liquidare al personale”;


	di dare atto che, in ogni caso, non emergono costi aggiuntivi per il Bilancio di Area Vasta poiché le competenze di che trattasi sono ricomprese nei fondi contrattuali previsti dall’art. 8 del CCNL del 6/5/2010;


	di dare atto che le competenze di che trattasi sono compatibili con il budget 2015 assegnato a questa Area Vasta con determina del Direttore Generale ASUR n. 544 del 24/7/2015;


	di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ASUR ai sensi dell’art. 28, comma 6 della L.R. n. 13/2003;


	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 412/91 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.;


	di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 36/2013;


             Dott. Paolo Pierella
Dirigente U.O. Gestione risorse umane




















- ALLEGATI -

ALLEGATO A – richiesta di convocazione del Collegio di Conciliazione;
ALLEGATO B – accordo di conciliazione sottoscritto in data 28/7/2015 presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Pesaro;
ALLEGATO C – generalità anagrafiche

Si da atto che, nel rispetto della normativa sulla privacy di cui al  D.Lgs n.196/2003 e s.m.i, gli allegati A, B e C indicati nella presente determina, sono conservati nel fascicolo personale del dipendente G.L.




