
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N. 1279/AV1 DEL 15/12/2016

Oggetto: liquidazione Avv Alberto Clini per attività esperita nel giudizio n. 254/12 RG
definito con sentenza n. 25/2015 del Tribunale di Urbino Sezione Lavoro.

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

- D E T E R M I N A -

1) Di liquidare all'Avv. Alberto Clini la somma complessiva di €. 8.881,60 per l'attività

professionale esperita in favore dell'Amministrazione nel giudizio n. 254/2012 definito

con sentenza n. 25/2015 emessa dal Tribunale di Urbino - Sez. Lavoro - ;

2) Che la relativa spesa verrà registrata al conto n. 0202030103 “F/do rischi contenzioso

personale dipendente” (Codice 2016 AALEG n. 3 sub 6) in quanto accantonata nel

medesimo fondo negli esercizi precedenti;

3) Si dà 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 L.R. n.

36/2013;

4) Si trasmette il presente atto al Collegio sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96

e s.m.i.;

Direttore di Area Vasta
           Dott Giovanni Fiorenzuolo

Impronta documento: F8F094A311F1C752BDBDA43DBE0C32E67224B051
(Rif. documento cartaceo A63BACD5DBBA46F551BE7F3CDEA9E5643364E352, 38/01/3A1LEGCOV_D_L)
Impegno di spesa
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O.C. LEGALE)

Premesso

Che con ricorso il dr. P.S. (si riportano le sole iniziali nel rispetto delle norme e per gli

effetti del D.Lgs n. 196/03 sulla tutela dei dati personali) conveniva in giudizio ASUR

Marche per chiedere , previa sospensione con provvedimento ex 700 c.p.c. , che fosse

accertato che la sentenza n. 456/2012 della Corte di appello di Ancona sez Lavoro e la

sentenza n. 408/11 del Tribunale di Urbino non avessero efficacia esecutiva e,

conseguentemente, che fosse dichiarata la nullità della delibera n. 611/AV1 del 6.6.2012 e

della delibera n. 614/AV1 del 7.6.12, che si erano confermate a quanto statuito nella

sentenza di primo grado, dichiarando la nullità del contratto con il quale era stato

conferito al ricorrente l'incarico di direttore di struttura complessa;

che si costituiva l'Asur Marche conferendo incarico professionale all'Avv Alberto Clini con

determina DG n. 686/2012;

che il giudizio n. 254/2012 si definiva con sentenza n. 25/2015 emessa dal Tribunale

Ordinario di Urbino Sez. Lavoro;

che veniva acquisita pre parcella, dell'Avv. Alberto Clini , per l'attività professionale

svolta in nostro favore nel giudizio di cui in narrativa;

Vista la legge Regionale n. 13/03

Si attesta la regolarità tecnica della presente proposta di determina

Per tutti i motivi esposti si

Propone

2) Di liquidare all'Avv. Alberto Clini la somma complessiva di €. 8.881,60 per l'attività

professionale esperita in favore dell'Amministrazione nel giudizio n. 254/2012 definito

con sentenza n. 25/2015 emessa dal Tribunale di Urbino - Sez. Lavoro - ;

2) Che la relativa spesa verrà registrata al conto n. 0202030103 “F/do rischi contenzioso

personale dipendente” (Codice 2016 AALEG n. 3 sub 6) in quanto accantonata nel

medesimo fondo negli esercizi precedenti;

3) Si dà 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 L.R. n.

36/2013;
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4) Si trasmette il presente atto al Collegio sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96

e s.m.i.;

Responsabile del Procedimento

Avv. Marisa Barattini

Ragioneria, Bilancio e Controllo di Gestione
Ragioneria, Bilancio e Controllo di Gestione.

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che gli

oneri derivanti dal presente atto risultano compatibili con il budget assegnato in quanto

già accantonato negli esercizi precedenti.

Il Responsabile del Controllo di Gestione Il Responsabile del Bilancio
(Dott.ssa Anna Olivetti) (Dott.ssa Laura Cardinali)

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

- ALLEGATI -

Non sono presenti allegati cartacei.
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