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Numero: 197/AV2 

Data: 12/02/2015 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 197/AV2 DEL 12/02/2015  

      

Oggetto: Sentenza Tribunale di Ancona Sezione Lavoro causa n. 778/2012 Fazio Rita/ASUR 

Marche. Riammissione in servizio. 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. di prendere atto che la Sentenza del Tribunale di Ancona – in sede di Magistratura del Lavoro n. 419/14 

intervenuta nel giudizio proposto dalla ex dipendente della Zona Territoriale n. 4  di Senigallia (ora Area 

Vasta 2 Fabriano) Sig.a Fazio Rita è provvisoriamente esecutiva e pertanto nelle more del già interposto 

giudizio di appello, dare provvisoria esecuzione al dispositivo della sentenza stessa; 

 

2. di provvedere, nelle more del proposto giudizio di appello, a riammettere in servizio la Sig.a Fazio Rita, con 

decorrenza dal 01/02/2015, nel profilo professionale di Ausiliario Specializzato addetto ai servizi economali 

con rapporto di lavoro a tempo determinato, con assegnazione alla U.O. Acquisti e Logistica previa 

valutazione della capacità lavorativa specifica all’interno del profilo di cui sopra; valutazione che sarà 

effettuata in sede di visita medica pre-riassunzione da parte del medico competente; 

 

3. di sottolineare che contro la sentenza di primo grado è stato interposto appello; 

 

4. 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; 

 

5. 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 

       __________________________________ 
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Per il parere infrascritto: 

 

 

U.O. BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile U.O.C. Gestione Personale, 

attestano che il costo derivante dall’adozione del presente atto verrà compreso nel Bilancio 2015 e seguente - 

Area Vasta 2- Fabriano. 

 
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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Numero: 197/AV2 

Data: 12/02/2015 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O.C. “GESTIONE PERSONALE”  

 

Con nota mail del 04/12/2014 l’ Avv. Marisa Barattini Dirigente UOC - Legale ASUR – Area Vasta 1 in allegato 

trasmetteva a questo ufficio copia della sentenza del Tribunale di Ancona sez. Lavoro decisa in data 01/10/2014 

n. 419/14 dal giudice del Tribunale adito dott.ssa Tania De Antoniis che nella causa n. 778/2012 R.G. Lav., così 

statuisce: ”Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania De Antoniis, 

quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra 

domanda, istanza ed eccezione disattesa: 

1) Condanna l’ ASUR Marche a riammettere in servizio Fazio Rita al fine di poter partecipare alla 

procedura di stabilizzazione di cui alla DGRM n.1021/2007 e a corrispondere a titolo di risarcimento del 

danno la retribuzione globale di fatto maturata dal licenziamento alla effettiva riammissione in servizio; 

2) Pone definitivamente a carico della ASUR Marche le spese di CTU liquidate come da separato decreto; 

3) Condanna l’ ASUR Marche a rifondere a Fazio Rita le spese di lite che liquida in € 4.500,00, oltre al 

rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge. 

 

Scendendo nell’esame delle ragioni che stanno alla base della decisione della riammissione in servizio si evince 

che gli elementi a favore del reintegro siano da ricercare nella consulenza tecnica di ufficio espletata che 

(testualmente) “Ha permesso di accertare che le patologie lamentate dalla ricorrente, di cui una relativa alla 

lesione traumatica del capo lungo del bicipite omerale dx ancora non stabilizzata, mentre l’altra relativa alla 

patologia discale lombare su base degenerativa con occasionale esacerbazione per sovraccarico infortunistico, 

presente sin dalla data dell’assunzione e non modificatasi nel tempo, non integrano una condizione permanente 

di inidoneità allo svolgimento dell’attività di aiuto cuoca in particolare e di quella di ausiliario specializzato in 

generale, in quanto esse determinano una inidoneità parziale permanente con prescrizioni e limitazioni già 

individuate dal medico competente nell’evitare mansioni che comportino l’escursione della spalla e la 

movimentazione manuale di carichi di peso superiore a 4-5 Kg. Osserva il CTU che, in assenza di modifiche 

cliniche alle patologie riscontrate tra il giudizio di inidoneità temporanea e quello di inidoneità permanente, 

quest’ultimo giudizio non era giustificato. Ne consegue l’illegittimità del recesso.” 

 

Come prima azione, stante l’immediata esecutività della sentenza di primo grado, e nelle more dell’ ulteriore 

decisione dell’ adito giudice di appello, si provvede alla riammissione in servizio, con decorrenza dal 01/02/2015, 

della Sig.a Fazio Rita nel profilo di Ausiliario Specializzato addetto ai servizi economali con rapporto di lavoro a 

tempo determinato al fine di non aggravare ulteriormente la posizione di questa Amministrazione nel merito di 

quanto deciso dal Giudice del Tribunale del Lavoro di Ancona dott.ssa De Antoniis. 

 

DETERMINA DEL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 2 

 

 le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

  di prendere atto che la Sentenza del Tribunale di Ancona – in sede di Magistratura del Lavoro n. 419/14 

intervenuta nel giudizio proposto dalla ex dipendente della Zona Territoriale n. 4  di Senigallia (ora Area 

Vasta 2 Fabriano) Sig.a Fazio Rita è provvisoriamente esecutiva e pertanto nelle more del già interposto 

giudizio di appello, dare provvisoria esecuzione al dispositivo della sentenza stessa; 

 

 di provvedere, nelle more del proposto giudizio di appello, a riammettere in servizio la Sig.a Fazio Rita, con 

decorrenza dal 01/02/2015, nel profilo professionale di Ausiliario Specializzato addetto ai servizi economali 

con rapporto di lavoro a tempo determinato, con assegnazione alla U.O. Acquisti e Logistica previa 
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valutazione della capacità lavorativa specifica all’interno del profilo di cui sopra; valutazione che sarà 

effettuata in sede di visita medica pre-riassunzione da parte del medico competente; 

 

 di sottolineare che contro la sentenza di primo grado è stato interposto appello. 

 

 

  Il Responsabile del Procedimento        Il Dirigente 

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

         _________________________         _______________________ 

   

 

 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato 


