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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA 3
N.
415/AV3
DEL
19/03/2013
Oggetto: F. G. / ASUR - AREA VASTA N. 3 - RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO
AVVERSO ORDINANZA TAR MARCHE N. 256/12 - ORDINANZA N. 3549/12 - SALDO
ONORARIO AVV. LUCA FORTE.

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 della sede di Camerino dell’Area Vasta n. 3 di provvedere – in
favore dell’Avv. Luca Forte del Foro di Macerata – al pagamento, a saldo e subordinatamente all’emissione di
regolare fattura, della somma pari ad € 5.914,48, comprensiva della ritenuta d’acconto, 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 nella programmazione definita con il budget 2013,
provvisoriamente assegnato con D.G.R. n. 1798 del 28/12/12, sarà fronteggiato con gli stanziamenti di cui
all’autorizzazione di spesa n. 31.3/2013, NdC 02.02.03.01.03 “Fondo rischi per contenzioso personale
dipendente” – AV3 altro, del del Bilancio Economico 2013.
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 alla programmazione
definita con il budget 2013, provvisoriamente assegnato con D.G.R. n. 1798 del 28/12/12.
Il Responsabile del Controllo di Gestione
Lorena Farabolini

Il Dirigente del Servizio Bilancio
Dott. Mario Forti

La presente determina consta di n. 3 pagine di cui n. 1 pagina di allegati che formano parte integrante della stessa.

Impronta documento: 62A40855A575D66107CB75F150D876B2091FBDCC
(Rif. documento cartaceo 13433EF3F12D44322041A6AE4F8ED4127B526AB9, 36/01/9A3GEST_D_L)
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO SERVIZIO GIURIDICO RISORSE UMANE - SEDE MACERATA
Con ricorso dinnanzi al TAR delle Marche, contro l’ASUR - Area Vasta n. 3, la Dott.ssa G. F. (si
indicano le sole iniziali del nome e cognome, riportati per esteso nell’allegato al presente atto, che non viene
pubblicato, ai sensi del D.Lgs n. 196/03 e s.m.i.), chiedeva l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,
della Determina n. 220 del 10/02/12 del Direttore di Area Vasta n. 3, con cui era stato bandito un avviso per il
conferimento dell’incarico, a titolo di supplenza, di Dirigente Medico - Direttore di Struttura Complessa di
Direzione Medica di P.O., per il P.O. di Macerata.
Ritenendo opportuno resistere in giudizio, per difendere attivamente l’operato dell’Ente, rilevato altresì il
difetto di giurisdizione da parte del giudice adito, con determina del Direttore Generale dell’ASUR n. 288
dell’11/04/12, immediatamente esecutiva, si deliberava la costituzione in giudizio, conferendo l’incarico di
difensore all’Avv. Luca Forte del Foro di Macerata.
Con ordinanza n. 256 dell’11/05/12, il TAR Marche respingeva l’istanza cautelare avanzata dalla
ricorrente.
In data 28/06/12 veniva notificato ricorso al Consiglio di Stato, da parte della Dott.ssa F. G., avverso
l’ordinanza di cui sopra.
Con determina del Direttore Generale dell’ASUR n. 573 del 18/07/2012, si deliberava la costituzione
anche in tale ulteriore fase del giudizio, confermando l’incarico di difensore all’Avv. Luca Forte.
L’Avv. Forte, con nota del 10/09/12 (prot. n. 75980 del 13/09/12), nel comunicare che, all’esito della
discussione in Camera di Consiglio del 31/08/12, la IIIa Sezione del Consiglio di Stato aveva respinto il gravame
della Dott.ssa F. G., inoltrava anche un preavviso di parcella relativo al saldo delle proprie competenze
professionali, ammontante ad € 5.914,48, comprensivi della ritenuta d’acconto.
Con detta ordinanza la Dott.ssa F. G., era stata inoltre condannata al pagamento, in favore dell’Ente, delle
spese della fase, liquidate in € 700,00, oltre agli accessori di legge. In data 31/12/12 la somma pari ad € 880,88 è
stata regolarmente incassata da parte dell’Ente.
Per quanto sopra premesso, si propone l’adozione di apposito atto, con cui dare mandato al Servizio
Bilancio della sede di Camerino, di provvedere al pagamento della somma sopra citata in favore dell’Avv. Luca
Forte, attestando che l’onere di spesa, rientrante nella programmazione definita con il budget 2013,
provvisoriamente assegnato con D.G.R. n. 1798 del 28/12/12, sarà fronteggiato con gli stanziamenti di cui
all’autorizzazione di spesa n. 31.3/2013, NdC 02.02.03.01.03 “Fondo rischi per contenzioso personale
dipendente” – AV3 altro, del Sezionale del Bilancio Economico 2013.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Monica Maccari

- ALLEGATI -
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