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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 373/AV2 DEL 13/03/2015  
      

Oggetto: Sig. L. F. c./ ASUR Marche (R.G. n.  451/2014). Esecuzione sentenza pronunciata dal 

Tribunale di Ancona Sezione Lavoro in data 4/11/2014. 
 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 
 

VISTO il documento istruttorio, allegato 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 Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio di Jesi e del Dirigente del 

Servizio Controllo di Gestione dell’Area Vasta n. 2 in riferimento al bilancio annuale di previsione. 

 
 

- D E T E R M I N A - 

 

1. di dare atto che il Giudice del Lavoro del Tribunale di Ancona Sezione Lavoro, con sentenza 

pronunciata in data 4/11/2014, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’ASUR Marche, 

dichiarando l’esecutività del decreto opposto n. 1234/13 pronunciato in data 12/12/2013 dal Giudice 

del Tribunale di Ancona Sezione lavoro su ricorso del Sig. L.F. (si riportano le sole iniziali del nome e 

cognome, nel rispetto delle norme e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 sulla tutela 

dei dati personali) ed ha condannato l’ASUR opponente, in favore della controparte, al pagamento 

delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.200,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese 

forfetarie ed oltre accessori di legge (R.G. n.  451/2014); 

 

2. di dare esecuzione, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intende 

integralmente trascritto ed approvato, alla succitata sentenza pronunciata in data 4/11/2014 dal Giudice 

del Lavoro del Tribunale di Ancona Sezione Lavoro; 
 

3. di trasmettere, conseguentemente, il presente atto all’U.O. Personale dell’Area Vasta n. 2, affinchè 

provveda, in esecuzione della succitata sentenza, al pagamento in favore del Sig. L. F. della somma 

complessiva di € 16.223,50, di cui: 

 

 € 12.240,00 a titolo di sorte; 

 €  1.209,68 a titolo di interessi e rivalutazione; 

 € 2.773,82 a titolo di spese legali del procedimento di ingiunzione e del procedimento 

ordinario; 
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4. di dare atto che il suddetto importo risulta accantonato al conto economico n.  05 26 03 01 03 e 

conto del fondo patrimoniale n.  02 02 03 01 03; 

 

5. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb - salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, 

come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

 

6. di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 26/96 

e s.m.i.. 

 

 

  IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 2 

Dott. Giovanni Stroppa 
 

 
 
 
 

Per il parere infrascritto: 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento, attestano che l’importo di € 

16.223,50 verrà imputato al conto 02 02 03 01 03 Bilancio 2015. 

 

 

          Il Dirigente                                                                                 Il Responsabile del procedimento 

U.O. Controllo di Gestione AV2                                                                    U.O. Bilancio - Jesi 

   Dott.ssa Letizia Paris                                                                                   Rag. Loriana Barbetta 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O. SEGRETERIA DI DIREZIONE 
 

NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE DI RIFERIMENTO:  

 

- Codice di procedura civile: 

- Legge Regionale n. 13/2003 e sue successive modifiche ed integrazioni. 

 

PREMESSE 

 

Con ricorso per decreto ingiuntivo del 4/12/2013 promosso innanzi al Tribunale di Ancona Sezione 

Lavoro, l’Avv. Patrizia De Rubertis, in nome e per conto del Sig. L.F. - la cui identità è documentata 

in atti presso questa Unità Operativa proponente - dipendente a tempo indeterminato della Sede 

operativa di Jesi dell’Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale, esponeva quanto 

segue. 

 

“Il ricorrente, dipendente della Zona Territoriale n. 5 (ora Area Vasta n. 2) in qualità di addetto al 

servizio di Emergenza Territoriale è stato incaricato – a titolo di collaborazione straordinaria – del 

servizio presso il Punto di primo Intervento dell’Ospedale di Cingoli, per il periodo che va 

dall’11/12/2010 al 30/9/2011, intercorso senza soluzione di continuità. 

 

Con atto scritto del 6/12/2010, veniva formalizzato l’incarico, prevedendo che esso sarebbe decorso 

dall’11 dicembre 2010 sino al 31 gennaio 2011 e che per lo svolgimento di tale attività sarebbe stato 

riconosciuto un corrispettivo economico pari ad € 20,00 all’ora, fino ad un massimo di 12 ore 

giornaliere. 

 

Con comunicazione scritta del 10/12/2010 veniva prorogata la durata del rapporto di lavoro sino al 

30 giugno 2011, senza modifica delle condizioni economiche precedentemente pattuite. 

 

Con comunicazione scritta del 4/7/2011 l’incarico veniva nuovamente prorogato sino al 30/9/2011 

sempre senza che intervenissero modifiche in ordine alle condizioni economiche stabilite in base 

all’accordo del 6/12/2010. 

 

Il dott. omissis ha effettuato un totale di € 972 ore lavorative a decorrere dal 1° gennaio 2011, 

risultando così creditore della somma complessiva di € 19.440,00. 

 

Nel mese di luglio 2012 egli veniva parzialmente retribuito, ricevendo una somma pari ad € 7.200,00 

(corrispondente a 360 ore), rimando però creditore del residuo importo pari ad € 12.240,00”. 

 

Per quanto sopra, l’Avv. Patrizia De Rubertis chiedeva ed otteneva in data 12/12/2013 decreto 

ingiuntivo n. 1234/2013 con il quale il Giudice del Tribunale di Ancona Sezione lavoro ha ingiunto 

all’Azienda Sanitaria Unica Regionale il pagamento della somma di € 12.240,00, oltre rivalutazione 

monetaria ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal dovuto al saldo, nonché delle 
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spese di procedura, liquidate in € 725,00 per compenso professionale ed € 103,00 per esborsi, oltre 

IVA e CPA come per legge. 

 

Avverso il suddetto decreto ingiuntivo n. 1234/2013, l’ASUR proponeva opposizione innanzi al 

Tribunale civile di Ancona Sezione Lavoro (R.G. n. 451/2014), chiedendo di revocare e/o dichiarare 

privo di effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto, perché infondato in fatto ed in diritto. 

  

Con memoria di costituzione del 23/10/2014, depositata in data 24/10/2014, l’Avv. Patrizia De 

Rubertis, in nome e per conto del Sig. L.F., si costituiva in giudizio, chiedendo, nel merito, di 

respingere l’opposizione dell’ASUR e di confermare il decreto ingiuntivo opposto in ogni statuizione, 

oltre alla condanna dell’ASUR alla refusione delle competenze del giudizio di opposizione. 

 

Ciò premesso, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Ancona, con sentenza pronunciata in data 

4/11/2014, ha dichiarato inammissibile il ricorso, dichiarando l’esecutività del decreto opposto e 

condannando l’Azienda al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.200,00 per 

compenso professionale, oltre 15% per spese forfetarie ed oltre accessori di legge. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

SI PROPONE al Direttore di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle 

Marche, al fine di dare esecuzione alla suddetta sentenza pronunciata dal Giudice del Tribunale di 

Ancona Sezione Lavoro in data 4/11/2014, la adozione del seguente schema di determina: 
 

1) di dare atto che il Giudice del Lavoro del Tribunale di Ancona Sezione Lavoro, con sentenza 

pronunciata in data 4/11/2014, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’ASUR Marche, 

dichiarando l’esecutività del decreto opposto n. 1234/13 pronunciato in data 12/12/2013 dal Giudice 

del Tribunale di Ancona Sezione lavoro su ricorso del Sig. L.F. (si riportano le sole iniziali del nome e 

cognome, nel rispetto delle norme e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 sulla tutela 

dei dati personali) ed ha condannato l’ASUR opponente, in favore della controparte, al pagamento 

delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.200,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese 

forfetarie ed oltre accessori di legge (R.G. n.  451/2014); 

 

2) di dare esecuzione, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intende 

integralmente trascritto ed approvato, alla succitata sentenza pronunciata in data 4/11/2014 dal Giudice 

del Lavoro del Tribunale di Ancona Sezione Lavoro; 
 

3) di trasmettere, conseguentemente, il presente atto all’U.O. Personale dell’Area Vasta n. 2, affinchè 

provveda, in esecuzione della succitata sentenza, al pagamento in favore del Sig. L. F. della somma 

complessiva di € 16.223,50,  di cui: 

 

 € 12.240,00 a titolo di sorte; 

 €  1.209,68 a titolo di interessi e rivalutazione; 

 €  2.773,82, a titolo di spese legali del procedimento di ingiunzione e del procedimento 

ordinario; 
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4) di dare atto che il suddetto importo risulta accantonato al conto economico n.  05 26 03 01 03 e 

conto del fondo patrimoniale n.  02 02 03 01 03; 

 

5) di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb - salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, 

come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

 

6) di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 26/96 

e s.m.i.. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                         

            Dott.ssa Francesca Rocchetti                                                                       

 

 

 

IL DIRIGENTE  

           Rag. Angelo Tini 

 
 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 

 

Non ci sono allegati. 


