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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 350/AV2 DEL 12/03/2015  
      

Oggetto: TRIBUNALE DI ANCONA SEZIONE LAVORO, VERBALE DI CONCILIAZIONE 
N.8/15 SU CAUSA ISCRITTA AL N. 1752/2014 RG. ADEMPIMENTI 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 Dr. 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. Corrispondere, per i motivi specificati in narrativa, alla sig.ra P.A.M. (la cui identità è specificata negli 

atti di ufficio) l’importo netto di € 1.500,00 a titolo di risarcimento del danno, in base a quanto 
concordato tra le parti con verbale di conciliazione n. 8/15 del 19/02/2015, in accoglimento della 
proposta del Giudice, nella causa iscritta al n. 1752/2014 RG Lavoro.  

 
3. Dare atto che detto importo viene pagato a saldo, stralcio e transazione in relazione ad ogni pretesa 

fatta valere da controparte con il suddetto contenzioso che viene, pertanto, abbandonato con 
compensazione integrale delle spese. 

 
4. Dare atto che il ridetto importo di € 1.500,00 - esente da contributi e oneri a carico 

dell’Amministrazione in quanto riconducibile alla categoria del danno emergente - è imputato negli 
appositi conti del personale dipendente del BEP 2014 dell’ASUR-sede secondaria AV2. 
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5. 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. 

 
6. Trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
 
7. Trasmettere il presente atto all’UO Gestione del Personale per gli adempimenti di competenza, 

entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’atto conciliativo (19/02/2015). 
 
                IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

Dr. Giovanni Stroppa 
 

 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
U.O. BILANCIO E SERVIZIO 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 coperti contabilmente come specificato nel 
punto 4. del dispositivo. 
 

 
Servizio Controllo di Gestione                                                     U.O. Bilancio 

      Il Dirigente Amministrativo                                         Il Responsabile del Procedimento 
       Dott.ssa M. Letizia Paris                                                              Dott.ssa M. Grazia Maracchini 

 
 

 
 

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

stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O. SEGRETERIA di DIREZIONE – FABRIANO 

 
Con ricorso promosso dinanzi al Tribunale di Ancona – Giudice del Lavoro e della Previdenza, 
acquisito al prot. ASUR n. 23024 del 21/10/2014, la sig.ra P.A.M. (la cui identità è documentata in atti) 
conveniva in giudizio l’ASUR AV2 per ottenere la ricostruzione della carriera in termini previdenziali e 
retributivi e il risarcimento del danno per i continui rinnovi contrattuali a tempo determinato, come 
meglio specificato nel ricorso medesimo, che non sarebbero esitati nella stabilizzazione della propria 
posizione lavorativa a causa della asserita presunta violazione di norme imperative in materia di 
pubblico impiego da parte dell’Amministrazione.  
 

Nel corso del giudizio le parti sono addivenute ad una transazione, in accoglimento di proposta del 
Giudice, che prevede la corresponsione alla ricorrente, da parte dell’ASUR, dell’importo netto di € 
1.500,00 a titolo di risarcimento del danno, come da verbale di conciliazione n. 8/15 del 19/02/2015, 
conservato agli atti di questo ufficio proponente. 
 
L’ASUR si impegna a pagare l’importo concordato entro il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione di 
detto verbale di conciliazione, a saldo, stralcio e transazione in relazione ad ogni pretesa fatta valere 
dalla controparte con il suddetto ricorso.  
 
La ridetta somma netta di € 1.500,00 è esente da contributi e oneri a carico dell’Amministrazione in 
quanto riconducibile alla categoria del danno emergente ed è imputata negli appositi conti del 
personale dipendente del BEP 2014 dell’ASUR - sede secondaria AV2. 
 
In esito all’accordo conciliativo, di cui al verbale più volte richiamato, la causa iscritta al n. 1752/2014 
RG Lavoro è abbandonata con compensazione integrale delle spese di lite. 
 
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  
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DETERMINA DEL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 2 

 
1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
2. Corrispondere, per i motivi specificati in narrativa, alla sig.ra P.A.M. (la cui identità è specificata negli 

atti di ufficio) l’importo netto di € 1.500,00 a titolo di risarcimento del danno, in base a quanto 
concordato tra le parti con verbale di conciliazione n. 8/15 del 19/02/2015, in accoglimento della 
proposta del Giudice, nella causa iscritta al n. 1752/2014 RG Lavoro.  

 
3. Dare atto che detto importo viene pagato a saldo, stralcio e transazione in relazione ad ogni pretesa 

fatta valere da controparte con il suddetto contenzioso che viene, pertanto, abbandonato con 
compensazione integrale delle spese. 

 
4. Dare atto che il ridetto importo di € 1.500,00 - esente da contributi e oneri a carico 

dell’Amministrazione in quanto riconducibile alla categoria del danno emergente - è imputato negli 
appositi conti del personale dipendente del BEP 2014 dell’ASUR-sede secondaria AV2. 

 
5. 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. 

 
6. Trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
 
7. Trasmettere il presente atto all’UO Gestione del Personale per gli adempimenti di competenza, 

entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’atto conciliativo (19/02/2015). 
 

       
               Il Responsabile del Procedimento                  Il Dirigente   
                Dr.ssa Maria Silvia Pesciarelli                                     Rag. Angelo Tini  
 
 
     

- ALLEGATI - 
N.N. 

 


