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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 782/AV1 DEL 19/07/2017  
      

Oggetto: Esecuzione verbale di conciliazione in sede giudiziale – Tribunale di Pesaro, 
sezione Lavoro, n. 521/2016 R.G. 

 
 

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 dare esecuzione al verbale di conciliazione in sede giudiziale relativamente al procedimento avanti al 

Tribunale di Pesaro, sezione Lavoro, rubricato al n. 521/2016 R.G. liquidando in favore della sig.ra C.P. ( si 

riportano le sole inziali nel rispetto delle norme e per gli effetti del D.Lgs. 196/03 sulla tutela dei dati 

personali) la somma di € 22.427,47 a titolo di differenze retributive ed € 5.000,00 quale rimborso delle spese 

legali; 

2.   di trasmettere il presente atto alla U.O.C. Risorse Umane dell’Area Vasta n. 1 affinchè provveda al pagamento 

del presente dispositivo; 

3.  di attestare che la relativa spesa verrà registrata al conto n. 0202030103 “Fondo rischi per contenzioso 

personale dipendente” in quanto accantonata nel medesimo fondo nell’esercizio precedente (CODICE 2017 

AV1AALEG n. 3 sub 5); 

4.   di dare 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 L.R. 26/96 e s.m.i.; 

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

IL DIRETTORE DI AREA VASTA 1 



 
 

                    

 

Impronta documento: 88C1E9791E6E467B7E163627AA48E83AAC831DFE 

(Rif. documento cartaceo DF20DDFDA9CC17D77B7A08C811EF3BA2A55C1BA8, 16/01/3A1LEGCOV_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

2 

Numero: 782/AV1 

Data: 19/07/2017 

DOTT. GIOVANNI FIORENZUOLO 
 

La presente determina consta di n. 3  pagine di cui 0 pagine di allegati. 

 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

         (U.O.C. LEGALE) 

                 Premesso 

Che con ricorso ex art. 414 c.p.c. notificato in data 14.06.2016  la sig.ra C.P. ( si riportano le sole inziali nel 

rispetto delle norme e per gli effetti del D.Lgs. 196/03 sulla tutela dei dati personali), rappresentata e difesa 

dall’Avv. Lorenzo Ruggeri, adiva il Tribunale di Pesaro, sezione Lavoro, affinché venisse accertato e dichiarato il 

proprio diritto a percepire le differenze retributive e l’indennità di facente funzione dovuta dal 01.09.2011 al 

31.08.2014 e fosse condannata l’ASUR Marche, Area Vasta n. 1, al pagamento di dette somme per un importo 

complessivo pari ad € 83.545,01, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, con vittoria di 

spese; 

Che si costituiva in giudizio l’Amministrazione per le cure dell’Avv. Marisa Barattini, Dirigente U.O.C. Legale 

Area Vasta n. 1, per respingere la pretesa avversaria poichè infondata in fatto ed in diritto; 

Che il Giudice invitava le parti ad una conciliazione della vertenza giudiziaria, indi per cui l’Area Vasta n. 1 ha 

ritenuto di raggiungere una definizione nel rispetto dell’art. 18 CCNL 08.06.2000; 

Che all’udienza del  28.04.2017 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo alle condizioni di cui al 

verbale di conciliazione in sede giudiziale e che, dinnanzi al Giudice del Lavoro, hanno sottoscritto tale verbale 

nel quale l’ASUR Marche riconosce, a saldo e stralcio della vertenza, il minor importo di € 22.427,47 a 

definizione delle differenze retributiva, nonché € 5.000,00 a titolo di spese legali; 

Che, a seguito del verbale di conciliazione in sede giudiziale, il Giudice ha dichiarato la causa conciliata e 

disposto la cancellazione dal ruolo; 

Che l’U.O.C. Legale con nota prot. n. 615049 del 03.05.2017 trasmetteva alla U.O.C. Risorse Umane, ai fini 

dell’esecuzione, verbale di conciliazione in sede giudiziale nonché verbale udienza del 28.04.2017; 

Vista la L.R. 13/03 e ss.mm.ii; 

Si attesta la regolarità tecnica della presente determina 

Alla luce di quanto sopra esposto si 

propone 

1.  di dare esecuzione al verbale di conciliazione in sede giudiziale relativamente al procedimento avanti al 

Tribunale di Pesaro, sezione Lavoro, rubricato al n. 521/2016 R.G. liquidando in favore della sig.ra C.P. ( si 

riportano le sole inziali nel rispetto delle norme e per gli effetti del D.Lgs. 196/03 sulla tutela dei dati 
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personali) la somma di € 22.427,47 a titolo di differenze retributive ed € 5.000,00 quale rimborso delle spese 

legali; 

2.   di trasmettere il presente atto alla U.O.C. Risorse Umane dell’Area Vasta n. 1 affinchè provveda al pagamento 

del presente dispositivo; 

3.  di attestare che la relativa spesa verrà registrata al conto n. 0202030103 “Fondo rischi per contenzioso 

personale dipendente” in quanto accantonata nel medesimo fondo nell’esercizio precedente (CODICE 2017 

AV1AALEG n. 3 sub 5); 

4.   di dare 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 L.R. 26/96 e ss.mm.ii.; 

5.    di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.; 

 

Il Responsabile del Procedimento  

         Avv. Marisa Barattini 

 

 

 

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 nell’ esercizio precedente.  

 
Il Responsabile del Controllo di Gestione                             Il Responsabile del Bilancio   
 

            (Dott.ssa Anna Olivetti)                                                (Dott.ssa Laura Cardinali) 
 

 
 

- ALLEGATI - 
 

 

Non sono presenti allegati cartacei. 
 
 

 
 


