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Numero: 1206/AV2 

Data: 04/08/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 1206/AV2 DEL 04/08/2014  

      

Oggetto: Sentenza Sezione Lavoro e Previdenza Corte di Appello di Ancona giudizio di secondo 

grado iscritta al n.r. 488/2013. Provvedimenti conseguenti. 

 

 

IL 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. 

 

VISTE la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: 

“Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”. 

 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio 

Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

- D E T E R M I N A - 

 

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. recepire la sentenza della Sezione Lavoro e Previdenza della Corte di Appello di Ancona del Tribunale di 

Ancona sezione lavoro emessa relativamente alla causa iscritta al n. 488 del ruolo generale dell’anno 2013  

(come meglio specificato in narrativa), al fine di ottemperare a quanto in essa stabilito disponendo pertanto il 

pagamento in favore dell’ex  Dirigente Amministrativo dott. Piero Pierdiluca, nato Senigallia il 10/03/1941 

come di seguito specificato: 

 

- € 61.779,92 a titolo di indennità di dipartimento non corrisposta per il periodo dal 01/01/1998 al 

07/04/2002; 

- € 16.081,01 a titolo di interessi maturati dalla data del 01/01/1998 alla data del saldo effettivo (presunto 

con elaborazione di cedolino paga agosto 2014); 

- € 7.169,00 a titolo di rimborso delle spese legali così come liquidate dal Giudice oltre agli accessori di 

legge come di seguito riepilogate: (spese esenti art. 15 DPR 633/72 € 825,00; compenso € 5.000,00; Cpa 

4% €. 200,00; IVA 22% €. 1.144,00) 

 

3. di corrispondere gli emolumenti di cui sopra direttamente al ricorrente dott. Pierdiluca Piero mediante 

produzione di cedolino stipendiale con accredito sul comunicato conto corrente: Banca di Credito 

Cooperativo – Agenzia di Senigallia IT72O 870421300000020115883; 

 

4. di prendere atto della comunicazione della U.O. Bilancio – ufficio di Senigallia ove si attesta che il costo 

derivante dalla eventuale soccombenza nella causa Pierdiluca/Asur ex ZT4 Senigallia era stato previsto negli 

esercizi precedenti nel fondo 02.02.03.01.03 (fondo rischi per contenzioso personale dipendente) e non 

comporta, pertanto nessun onere a carico del corrente bilancio aziendale; 
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5. dare atto, infine, che è fatto salvo il diritto alla ripetizione di quanto corrisposto all’interessato in caso di 

proposizione di ricorso in Cassazione ed eventuale riconoscimento delle tesi della Azienda Sanitaria ; 

 

6. di provvedere ad adottare gli atti conseguenti di competenza della UOC Personale Dipendete (tra i quali la 

predisposizione di nuovi conteggi per gli aspetti previdenziali trattandosi di dipendente cessato) e trasmettere 

il presente atto alle U.O. Bilancio per gli adempimenti di competenza; 

 

7. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 della 

L.R. 36/2013; 

 

8. Trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 

    IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

Dott. Giovanni Stroppa 

       __________________________________ 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

 

 

U.O. BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, attestano che gli 

oneri derivanti dall'adozione del presente atto sono stati previsti negli esercizi precedenti nel fondo 

02.02.03.01.03 (fondo rischi per contenzioso personale dipendente ex Zona Territoriale n. 4 Senigallia) e non 

comporta, pertanto nessun onere a carico del bilancio aziendale; 

 
Il Dirigente        Il Responsabile del procedimento 

Controllo di Gestione AV2       U.O. Bilancio 

(D.ssa Maria Letizia Paris)         (D.ssa M. Grazia Maracchini) 

 

________________________       ___________________________ 

 

 

 
 

 

La presente determina consta di n. 4  pagine di cui n. /  pagine di allegati che formano parte integrante della 

stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O.C. “GESTIONE PERSONALE”  

 

Con nota del 16/07/2014 prot. n. 15406, avente ad oggetto: ”Sentenza n. 100/2014 pronunciata dalla Corte di 

Appello di Ancona acquisita al prot. n. 15048 del 11/07/2014” il Direttore dell’ Area Affari Generali e 

Contenzioso dell’ ASUR Avv.to Lucia Cancellieri significa quanto segue:“Si trasmette in allegato copia della 

Sentenza n. 100/2014 pronunciata dalla Corte di Appello di Ancona sul ricorso interposto da Pierdiluca Piero e 

che accoglie l’ appello del predetto. Vorrà la S.V. quale difensore dell’ ASUR nel contenzioso in parola se 

avverso la sentenza, possa essere proposto ricorso per Cassazione. Nel frattempo la sentenza andrà comunque 

eseguita mediante corresponsione all’appellante della somma di euro 61.779,92 con interessi legali 

…..omissis…oltre alle spese legali che il giudice liquida per ciascun grado di giudizio in euro 2.500,00= 

complessivamente. 

 

Il suddetto Tribunale all’udienza del 30/01/2014 ha pronunciato sentenza in controversia in materia di lavoro, n. 

488 del ruolo generale dell’anno 2013, su appello proposto il 26/07/2013 dalla parte appellante Pierdiluca Piero, 

con l’avv. Roberto Paradisi contro la parte appellata ASUR MARCHE, con l’ avv. Marisa Barattini avverso la 

sentenza n. 47 del 29/01/2013, del Giudice del Lavoro del Tribunale di Ancona: “Accoglie l’appello, e condanna 

la parte appellata a pagare all’appellante euro 61.779,92, con gli interessi legali o la rivalutazione ed a 

rimborsagli le spese legali dei due gradi, che liquida, per ciascun grado,, in euro 2.500,00= completivamente.” 

 

Con il presente provvedimento si recepisce la sentenza in questione, al fine di adempiere a quanto statuitovi e 

evitare azioni esecutive, stante la provvisoria esecutività della stessa, dandone mandato agli uffici preposti. E’ 

fatto salvo il diritto alla ripetizione delle somme corrisposte al dirigente qualora venga proposto, contro la 

sentenza di Appello, ricorso in Cassazione con esito favorevole per l’ Azienda. 

 

Per quanto sopra esposto, viste la Legge Regionale n°17 dell’1/8/2011, avente ad oggetto “Ulteriori modifiche 

della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale", della Legge 

Regionale 17 luglio 1996, n. 26: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e modifica della Legge Regionale 

22 novembre 2010, n. 17"; la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di 

Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”; la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad 

oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2” si propone l’adozione 

della seguente  

DETERMINA DEL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 2 

 

 le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 recepire la sentenza della Sezione Lavoro e Previdenza della Corte di Appello di Ancona del Tribunale di 

Ancona Sezione Lavoro emessa relativamente alla causa iscritta al n. 488 del ruolo generale dell’anno 2013  

(come meglio specificato in narrativa), al fine di ottemperare a quanto in essa stabilito disponendo pertanto il 

pagamento in favore dell’ex  Dirigente Amministrativo dott. Piero Pierdiluca, nato Senigallia il 10/03/1941 

come di seguito specificato: 

 

- € 61.779,92 a titolo di indennità di dipartimento non corrisposta per il periodo dal 01/01/1998 al 

07/04/2002; 

- € 16.081,01 a titolo di interessi maturati dalla data del 01/01/1998 alla data del saldo effettivo (presunto 

con elaborazione di cedolino paga agosto 2014); 

- € 7.169,00 a titolo di rimborso delle spese legali così come liquidate dal Giudice oltre agli accessori di 

legge come di seguito riepilogate: (spese esenti art. 15 DPR 633/72 € 825,00; compenso € 5.000,00; Cpa 

4% €. 200,00; IVA 22% €. 1.144,00) 
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 di corrispondere gli emolumenti di cui sopra direttamente al ricorrente dott. Pierdiluca Piero mediante 

produzione di cedolino stipendiale con accredito sul comunicato conto corrente: Banca di Credito 

Cooperativo – Agenzia di Senigallia IT72O 870421300000020115883; 

 

 di prendere atto della comunicazione della U.O. Bilancio – ufficio di Senigallia ove si attesta che il costo 

derivante dalla eventuale soccombenza nella causa Pierdiluca/Asur ex ZT4 Senigallia era stato previsto negli 

esercizi precedenti nel fondo 02.02.03.01.03 (fondo rischi per contenzioso personale dipendente) e non 

comporta, pertanto nessun onere a carico del bilancio aziendale; 

 

 dare atto, infine, che è fatto salvo il diritto alla ripetizione di quanto corrisposto all’interessato in caso di 

proposizione di ricorso in Cassazione ed eventuale riconoscimento delle tesi della Azienda Sanitaria ; 

 

 di provvedere ad adottare gli atti conseguenti di competenza della UOC Personale Dipendete (tra i quali la 

predisposizione di nuovi conteggi per gli aspetti previdenziali trattandosi di dipendente cessato) e trasmettere 

il presente atto alle U.O. Bilancio per gli adempimenti di competenza. 

 

 

  Il Responsabile del Procedimento        Il Dirigente 

        (Dott. Bruno Valentini)              (Dott.ssa Lorella Pietrella)  

         _________________________         _______________________ 

   

 

 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato 


