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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA 3
N.
18/AV3
DEL
04/01/2013
Oggetto: G. M. V. / ASUR - AREA VASTA N. 3 + B. S. + N. A. - RICORSO IN APPELLO
AVVERSO SENTENZA TRIBUNALE CAMERINO N. 4/11 - R.G. N. 411/11 - SENTENZA
N. 836/12 - SALDO ONORARIO AVV. GIUSEPPE CARASSAI.

IL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA 3
-.-.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 l’attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione;
-DETERMINADi dare mandato al Servizio Bilancio di provvedere – in favore dell’Avv. Giuseppe Carassai del Foro di
Macerata – al pagamento, a saldo e subordinatamente all’emissione di regolare fattura, della somma pari ad €
10.535,40, comprensiva della ritenuta d’acconto, per l’attività professionale resa nell’ambito della causa civile n.
411/11 R.G., instaurata davanti alla Corte d’Appello di Ancona, dalla Dott.ssa G. M. V. (si riportano le sole
iniziali del nome e cognome, riportato per esteso nell’allegato al presente atto, che non viene pubblicato, ai sensi
del D.Lgs n. 196/03 e s.m.i.), per i motivi esposti nel documento istruttorio, allegato e parte integrante e
sostanziale del presente atto.
Di dare atto che l’onere di spesa, rientrante nel tetto di spesa assegnato con determina DG/ASUR n.
640/12, sarà fronteggiato con gli stanziamenti di cui all’autorizzazione di spesa n. 45.1/12, N.d.C. 05.21.03.03.01
“Spese legali”, del Sezionale del Bilancio Economico 2012.
Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
Di trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento al Servizio Bilancio per il seguito di
competenza.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott.ssa Adriana Carradorini
Per il parere infrascritto:
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO

Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio, rispetto al tetto di spesa assegnato
con determina DG/ASUR n. 640/12.
Il Dirigente del Controllo di Gestione
Paolo Gubbinelli

Il Dirigente del Servizio Bilancio F.F.
Paolo Gubbinelli

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 3 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO SERVIZIO GIURIDICO RISORSE UMANE - SEDE MACERATA
Con ricorso n. 138/06 R.G., promosso innanzi al Tribunale di Camerino, in funzione di Giudice del
Lavoro, la Dott.ssa G: M. V. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome, riportato per esteso nell’allegato al
presente atto, che non viene pubblicato, ai sensi del D.Lgs n. 196/03 e s.m.i.), in servizio presso la ex Z.T. n. 10 di
Camerino, ora Area Vasta n. 3, chiedeva l’accertamento del proprio diritto a vedersi collocata al 1° posto della
graduatoria, redatta dalla ex Z.T. n. 9, a seguito di procedura concorsuale di mobilità volontaria interaziendale, e
la conseguente condanna dell’Ente a rettificare la citata graduatoria, ad assegnarle il posto vacante di dirigente
psicologo e a risarcirle il danno subito.
La ricorrente, collocatasi al 3° posto nella graduatoria di cui sopra, riteneva, infatti, che la Commissione
costituita per la valutazione comparativa delle domande pervenute e dei curricula allegati non avesse
correttamente valutato alcuni suoi titoli, omettendo completamente di considerarne altri ed attribuendo alle altre
due candidate punteggi per attività non contemplate tra quelle utilmente valutabili.
Con determina dell’allora Direttore di Zona n. 88 del 19/02/07, l’Ente, ritenendo pienamente legittimo il
proprio operato, deliberava la costituzione in giudizio, conferendo il relativo mandato ad agire all’Avv. Giuseppe
Carassai del Foro di Macerata.
Nel frattempo si costituiva, con comparsa di costituzione e risposta, anche la Dott.ssa B. S., terza
chiamata in causa, collocatasi al 2° posto della predetta graduatoria, che a sua volta formulava domanda
riconvenzionale, per ottenere una collocazione nella suddetta graduatoria con un punteggio maggiore rispetto a
quello effettivamente attribuito.
Con sentenza n. 4/11, il Tribunale di Camerino ha respinto il ricorso promosso dalla Dott.ssa G.,
compensando le spese di lite. In data 06/09/11 veniva notificato ricorso in appello, con cui la Dott.ssa G.,
impugnando la sentenza di primo grado, ne chiedeva la riforma, ribadendo di fatto le ragioni già sostenute
dinnanzi al Tribunale.
Ritenendo opportuno resistere anche in tale ulteriore grado di giudizio, con determina del Direttore
Generale dell’ASUR n. 422 del 29/05/12, l’Ente deliberava la propria costituzione, confermando l’incarico di
difensore all’Avv. Carassai.
All’esito del giudizio di secondo grado - conclusosi con sentenza n. 836/12, la quale ha respinto l’appello
e condannato la Dott.ssa G. alla rifusione delle spese del grado in favore dell’Ente - l’Avv. Carassai, con nota del
13/11/12, ha richiesto il pagamento delle proprie competenze professionali, ammontanti complessivamente ad €
10.535,40, comprensivi della ritenuta d’acconto.
Per quanto sopra premesso, verificata la congruità della proposta di parcella - tenuto conto anche
dell’obiettiva difficoltà della questione trattata e dell’esito totalmente positivo della controversia, essendo stata
respinta tanto la domanda diretta a far dichiarare l’illegittimità della procedura di mobilità, quanto quella diretta al
riconoscimento del danno asseritamente subito dall’appellante - si propone l’adozione di apposito atto con cui
provvedere al pagamento della somma sopra citata in favore dell’Avv. Andrea Calzolaio, attestando che l’onere
economico, rientrante nel tetto di spesa assegnato con determina DG/ASUR n. 640/12, sarà fronteggiato con gli
stanziamenti di cui all’autorizzazione di spesa n. 45.1/12, N.d.C. 05.21.03.03.01 “Spese legali”, del Sezionale del
Bilancio Economico 2012.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Monica Maccari
- ALLEGATI - Nota dell’Avv. Carassai del 13/12/12, con allegata proposta di parcella.
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