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Data: 05/07/2013 

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 

 N. 1074/AV2 DEL 05/07/2013  
      

Oggetto: Esecuzione sentenza TAR Marche n. 339/2013 -  Reintegra in servizio del  
dott. A.V. – Provvedimenti conseguenti. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

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 la determina DG/ASUR n. 397 del 17/05/2013 ad oggetto “Presa d’atto DGRM n. 689 del 13 maggio 

2013 e determinazioni in ordine alla continuità gestionale dell’Area Vasta 2 di Fabriano”; 

  

VISTA l’attestazione del Responsabile del Controllo di Gestione e del Bilancio in  riferimento al bilancio annuale 

di previsione; 

 
- D E T E R M I N A - 

 
1. Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. Di reintegrare in servizio, con decorrenza 01.07.2013, il dott. Angelo Villanova, Dirigente Medico (ex 1° 

livello) con riconoscimento dell’anzianità di servizio antecedente alla risoluzione del rapporto di lavoro, 

in esecuzione della sentenza del Tar Marche, sezione prima, n.339/2013 pronunciata il 18/04/2013 e per 

gli effetti, assegnare lo stesso, nelle more della riorganizzazione dei servizi territoriali distrettuali, al 

Distretto Centro di Ancona,  presso la sede di servizio del “Poliambulatorio 2000” ad Ancona, con 

espletamento delle seguenti attività: ambulatoriali di Urologia,  domiciliari presso gli istituti penitenziari, 

di supporto all’IVI, attività nelle strutture residenziali, presso le sedi dei poliambulatori di Chiaravalle, 

Ancona ed Osimo, con articolazione dell’orario di lavoro su cinque giorni settimanali, dal lunedì al 

venerdì, per complessive 38 ore settimanali; 

3. di effettuare la compensazione tra gli emolumenti stipendiali dovuti sin dal 25/05/2011 (data della 

risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica assoluta) ed i crediti vantati dall’Azienda e dalla 

Regione nei confronti del dott. Angelo Villanova, a seguito delle sentenze di condanna della Corte dei 

Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Marche,  n. 78 del 24.03.2011 e n. 449 del 27.1.2008,  che 
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lo hanno visto soccombente, compresa la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, nonché le spese di 

giustizia, come statuito in sentenza Tar Marche n.339/2013;  

4. di trattenere cautelativamente, sugli emolumenti stipendiali, la somma di € 1.860,00 per spese giudiziali  

liquidate nella sentenza della Corte d’Appello sezione lavoro n.1257/2012, in quanto non comprese nella 

compensazione di cui al punto precedente; 

5. di dare atto che il costo complessivo, compresi gli oneri a carico dell’amministrazione, derivante dal 

reintegro in servizio a decorrere dal 1 luglio 2013, unitamente agli emolumenti arretrati del corrente anno 

è pari ad € 114.139,06 (costo annuo, compresi gli oneri ed il rateo di  tredicesima); lo stesso farà carico al 

Budget dell’esercizio 2013 e sarà imputato ai conti economici sottoindicati: 

-  n.05.12.01.01.01 (Competenze personale ruolo sanitario dirigenza medico  veterinaria); 

- n.05.12.01.02.01 (competenze per oneri previdenziali e sociali  personale ruolo sanitario dirigenza 

medico veterinaria); 

-  n.05.12.01.03.01  (competenze per IRAP personale ruolo sanitario dirigenza medico  veterinaria); 

- n.06.02.03.01.03 (interessi legali e rivalutazione monetaria per il periodo di arretrati 01.01.2013 - 

30.06.2013 (calcolati al netto degli oneri), pari ad Euro 1.683,96 ed il rimborso delle spese di lite 

liquidate in  sentenza n.337/2012 pari ad euro 3.214,16;  

    6.   di dare atto altresì che il costo complessivo, derivante dalla corresponsione degli arretrati per gli anni di 

competenza 2011 e 2012, compresi gli oneri a carico dell’amministrazione, in favore del dott. Villanova 

Angelo (dal 25.05.2011 al 31.12.2012) è pari ad Euro 68.337,09 di competenza 2011, ed euro 114.139,06 

di competenza 2012,  oltre a gli interessi e rivalutazione monetaria, da imputarsi ai seguenti conti 

economici: 

- n.08.02.02.01.24 “sopravvenienze passive per costi del personale ruolo sanitario, dirigenza medica”;    

- n.02.02.03.01.03 “fondo oneri e rischi per contenzioso personale dipendente” per gli  interessi legali e 

rivalutazione monetaria (calcolati al netto degli oneri) pari ad euro 344,92 per il 2011 ed euro 2.653,38 

per il 2012; 

7. di recuperare al dipendente, a titolo di compensazione, le somme  liquidate con le sentenze di condanna 

della Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Marche, n.78 del 24.03.2011 e n.449 del 

27.1.2008 che lo hanno visto soccombente, come di seguito indicate: 

- Sentenza n.449/2008  

 euro 10.478,00 in favore dell’Asur Marche 

 euro 2.331,36 interessi legali 

 euro 1.111,58 rivalutazione monetaria 

 euro 7.125,00 in favore dell’erario della Regione Marche 
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 euro 1.585,31 interessi legali   

 euro 755,87 rivalutazione monetaria 

 euro 240,75 spese di lite 

 - Sentenza n.78/2011 

 euro 3.123,87 in favore dell’Asur Marche  

 euro 282,10 interessi legali 

 euro 169,71 rivalutazione monetaria 

       euro 293,13 spese di lite 

8. di dare  atto  che  la  presente  determina  non é sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della  

       Legge n. 412/91 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/96 e s.m.i. 

9. di trasmettere  il  presente  atto  al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i.. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

IN QUALITÀ DI DIRETTORE AREA VASTA 2 

Dott. Piero Ciccarelli 

 

                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 8  pagine di cui n. // pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

Unità Operativa Gestione Personale – AV2 

 

Normativa di riferimento:  

Esecuzione di sentenza Tar Marche n. 339/2013 emessa per l’ottemperanza a sentenza del Giudice del lavoro 

di Ancona n.337/2012. 

 

Motivazione: 

Il TAR Marche, Sezione Prima, con sentenza n.339/2013, pronunciata in data 18/04/2013, su ricorso proposto 

dal dott. Angelo Villanova contro l’ASUR – Area Vasta 2, già Zona Territoriale n.7 di Ancona, per 

l’ottemperanza della sentenza del Giudice del lavoro di Ancona n.337/2012, ha statuito la reintegra in servizio 

del dott. Angelo Villanova, ordinando l’esecuzione della sentenza stessa a questa amministrazione, con 

compensazione di spese del giudizio. 

La citata sentenza ha altresì statuito: 

- l’obbligo per l’amministrazione di corrispondere al dipendente da reintegrare in servizio gli emolumenti 

stipendiali arretrati, dal 25/05/2011, data dalla quale l’amministrazione aveva proceduto alla risoluzione del 

rapporto di lavoro con il dott. Villanova per inidoneità fisica assoluta; 

- la compensazione delle somme dovute dal dott. Villanova, per effetto di quanto statuito con le sentenze 

della Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Marche, n.78 del 24.03.2011 e n.449 del 

27.1.2008, che lo hanno visto soccombente. 

Ciò premesso, si rende necessario dare esecuzione alla sentenza Tar Marche n. 339/2013 procedendo a 

reintegrare in servizio il dott. Angelo Villanova, in qualità di dirigente medico (ex 1° livello), assegnando il 

medesimo, in via provvisoria e fatta salva la riorganizzazione distrettuale in itinere, al Distretto Centro, con 

sede in Ancona, “Poliambulatorio 2000”,  come da comunicazione  del Direttore del Distretto Centro dott.ssa 

Patrizia Balzani (nota n.282534 del 20/06/2013), con espletamento delle seguenti attività: ambulatoriali di 

Urologia, domiciliari presso gli istituti penitenziari, di supporto all’IVI, attività nelle strutture residenziali, 

presso le sedi dei poliambulatori di Chiaravalle, Ancona ed Osimo, con articolazione dell’orario di lavoro su 

cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, per complessive 38 ore settimanali; 

Contestualmente, si rende necessario quantificare le somme di spettanza da liquidare al dipendente per effetto 

della citata sentenza, al netto delle somme da recuperare per effetto della compensazione impropria statuita, 

da ultimo, con la sentenza 339/2013. 
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A tal fine, si riepilogano di seguito gli emolumenti da corrispondere e le somme da recuperare, fatta 

eccezione per la somma, da trattenere in via cautelativa sullo stipendio, quantificata in  euro 1.860,00  per 

spese giudiziali liquidate nella sentenza della Corte d’Appello, sezione lavoro n.1257/2012, come comunicato 

dall’Avv. Marcello Ercolani con nota del 23.05.2013, atteso che detta somma, non è inclusa nella procedura 

di compensazione suddetta . 

 

Emolumenti arretrati  da corrispondere  per effetto della sentenza n.337/2012, con interessi e rivalutazione di 

legge per il periodo 25/05/2011 – 30/06/2013 ed al netto degli oneri a carico dell’amministrazione: 

- trattamento economico lordo                        173.957,47 

- interessi legali          2.900,00 

- rivalutazione monetaria         1.782,26 

- spese di lite              3.214,16 

 

Recupero somme liquidate con la sentenza di condanna della Corte dei Conti  n.449/2008: 

- euro 10.478,00 in favore dell’ASUR Marche 

- euro 2.331,36 interessi legali; 

- euro 1.111,58 rivalutazione monetaria; 

- euro 7,125,00 in favore dell’erario della Regione Marche; 

- euro 1.585,31 interessi legali; 

- euro 755,87 rivalutazione monetaria; 

- euro 240,75 spese di lite 

Recupero somme liquidate con la sentenza di condanna della Corte dei conti n..78/2011: 

- euro 3.123,87 in favore dell’ASUR Marche; 

- euro 282,10 interessi legali 

- euro 169,71 rivalutazione monetaria 

- euro 293,13 spese di lite 

 

Esito dell’istruttoria:  

      Per quanto sopra si sottopone al Direttore di Area Vasta ai fini della relativa approvazione, il seguente schema   

di determina: 

1. Di reintegrare in servizio, con decorrenza 01.07.2013, il dott. Angelo Villanova, Dirigente Medico (ex 1° 

livello) con riconoscimento dell’anzianità di servizio antecedente alla risoluzione del rapporto di lavoro, in 

esecuzione della sentenza del Tar Marche, sezione prima, n.339/2013 pronunciata il 18/04/2013 e per gli 
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effetti, assegnare lo stesso, nelle more della riorganizzazione dei servizi territoriali distrettuali, al Distretto 

Centro di Ancona,  presso la sede di servizio del “Poliambulatorio 2000” ad Ancona, con espletamento 

delle seguenti attività: ambulatoriali di Urologia,  domiciliari presso gli istituti penitenziari, di supporto 

all’IVI, attività nelle strutture residenziali, presso le sedi dei poliambulatori di Chiaravalle, Ancona ed 

Osimo, con articolazione dell’orario di lavoro su cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, per 

complessive 38 ore settimanali; 

2. di effettuare la compensazione tra gli emolumenti stipendiali dovuti sin dal 25/05/2011 (data della 

risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica assoluta) ed i crediti vantati dall’Azienda e dalla 

Regione nei confronti del dott. Angelo Villanova, a seguito delle sentenze di condanna della Corte dei 

Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Marche,  n. 78 del 24.03.2011 e n. 449 del 27.1.2008,  che lo 

hanno visto soccombente, compresa la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, nonché le spese di 

giustizia, come statuito in sentenza Tar Marche n.339/2013; 

3. di trattenere cautelativamente, sugli emolumenti stipendiali, la somma di € 1.860,00 per spese giudiziali 

liquidate nella sentenza della Corte d’Appello sezione lavoro n.1257/2012, in quanto non comprese nella 

compensazione di cui al punto precedente; 

4. di dare atto che il costo complessivo, compresi gli oneri a carico dell’amministrazione, derivante dal 

reintegro in servizio a decorrere dal 1 luglio 2013, unitamente agli emolumenti arretrati del corrente anno è 

pari ad € 114.139,06 (costo annuo, compresi gli oneri ed il rateo di  tredicesima); lo stesso farà carico al 

Budget dell’esercizio 2013 e sarà imputato ai conti economici sottoindicati: 

-  n.05.12.01.01.01 (Competenze personale ruolo sanitario dirigenza medico  veterinaria); 

- n.05.12.01.02.01 (competenze per  oneri previdenziali e sociali personale ruolo sanitario dirigenza 

medico veterinaria); 

- n.05.12.01.03.01  (competenze per IRAP personale ruolo sanitario dirigenza medico  veterinaria); 

- n.06.02.03.01.03 (interessi legali e rivalutazione monetaria per il periodo di arretrati 01.01.2013 - 

30.06.2013 (calcolati al netto degli oneri), pari ad Euro 1.683,96 ed il rimborso delle spese di lite 

liquidate in  sentenza n.337/2012 pari ad euro 3.214,16;  

    5.  di dare atto altresì che il costo complessivo, derivante dalla corresponsione degli arretrati per gli anni di  

competenza 2011 e 2012, compresi gli oneri a carico dell’amministrazione, in favore del dott. Villanova 

Angelo (dal 25.05.2011 al 31.12.2012) è pari ad Euro 68.337,09 di competenza 2011, ed euro 114.139,06 

di competenza 2012, oltre a gli interessi e rivalutazione monetaria, da imputarsi ai seguenti conti 

economici: 

- n. 08.02.02.01.24 “sopravvenienze passive per costi del personale ruolo sanitario, dirigenza medica”;    
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- n.02.02.03.01.03 “fondo oneri e rischi per contenzioso personale dipendente” per gli  interessi legali e 

rivalutazione monetaria (calcolati al netto degli oneri) pari ad euro  344,92  per il 2011 ed euro 2.653,38 

per il 2012; 

6. di recuperare al dipendente, a titolo di compensazione, le somme  liquidate con le sentenze di condanna 

della Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Marche, n.78 del 24.03.2011 e n.449 del 

27.1.2008 che lo hanno visto soccombente, come di seguito indicate: 

- Sentenza n.449/2008  

 euro 10.478,00 in favore dell’Asur Marche 

 euro 2.331,36 interessi legali 

 euro 1.111,58 rivalutazione monetaria 

 euro 7.125,00 in favore dell’erario della Regione Marche 

 euro 1.585,31 interessi legali   

 euro 755,87 rivalutazione monetaria 

 euro 240,75 spese di lite 

 - Sentenza n.78/2011 

euro 3.123,87 in favore dell’Asur Marche  

euro 282,10 interessi legali 

euro 169,71 rivalutazione monetaria 

      euro 293,13  spese di lite 

7. di dare  atto  che  la  presente  determina  non é sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 della  

       Legge n. 412/91 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/96 e s.m.i. 

8. di trasmettere  il  presente  atto  al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i.. 

 

                                         Il Responsabile del Procedimento     

                                         (dott.ssa Marinella Cardinaletti)     
 

  Il Dirigente Responsabile                     

                   U.O. Gestione Personale AV2 

                      (Dott.ssa Lorella Pietrella)                                    

 

___________________________________________________________________________________________ 

Attestazione del Dirigente Responsabile U.O. Gestione Personale 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa Gestione Personale, attesta la regolarità tecnica del presente atto, 

ne certifica la conformità alle disposizioni legislative vigenti e ne propone l’adozione al Direttore di Area Vasta. 

 

          Il Dirigente Responsabile 

     U.O. Gestione Personale AV2 

          (Dott.ssa Lorella Pietrella)                                                 
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__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

 

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE: 

Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto viene imputata nel seguente modo: 

- al fondo rischi per contenzioso personale dipendente 02.02.03.01.03 per Euro 4.104,43; 

- al conto economico 08.02.02.01.24 “sopravvenienze passive per costi del personale – ruolo sanitario – dirigenza 

medica per Euro 238.947,70; 

- €. 52.679,56 ai seguenti conti economici delle spese di personale a carico del budget 2013, dove trova l’effettiva 

disponibilità economica per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta 2 con determina ASUR DG n. 275 

del 10/04/2013: 

   -  n.05.12.01.01.01 (Competenze personale ruolo sanitario dirigenza medico  veterinaria); 

   - n.05.12.01.02.01 (Competenze per oneri previdenziali e sociali personale ruolo sanitario dirigenza medico 

veterinaria); 

   -  n.05.12.01.03.01  (Competenze per IRAP personale ruolo sanitario dirigenza medico  veterinaria). 

 

 

Il Responsabile del Controllo di Gestione                                                       Il Responsabile del Bilancio 

                       (Dott.ssa Casaccia Antonella) 

 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
nessun allegato 

 

 


