Numero: 483/AV3

Pag.

Data: 02/04/2013

1

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA 3
N.
483/AV3
DEL
02/04/2013
Oggetto: D. F. F. / AREA VASTA N. 3 - TRIBUNALE CIVILE DI MACERATA - SEZ.
LAVORO - ESECUZIONE DECRETO INGIUNTIVO N. 15/13 -DETERMINAZIONI.

IL DIRETTORE 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 provvedere, per le ragioni esposte nel documento istruttorio, allegato e parte integrante e sostanziale
del presente atto, a dare esecuzione al decreto ingiuntivo 15/13 emesso dal Tribunale Civile di Macerata, Sez.
Lavoro, a seguito di ricorso n. 1037/12 R.G., promosso da D. F. F. (si riportano le sole iniziali del nome e
cognome, specificando che i dati anagrafici per esteso sono riportati nell’allegato al presente atto, che non viene
pubblicato, ai sensi del D.Lgs n. 196/03 e s.m.i. sulla tutela dei dati personali), contro l’Area Vasta n. 3 (ex Z.T.
n. 9).
Di procedere pertanto alla corresponsione, in favore del ricorrente, della somma pari ad € 1.155,79, di cui
€ 633,93 a titolo di sorte ed € 521,86 per spese, diritti ed onorari, così come liquidati dal Giudice nel D.I. n.
15/13.
Di attestare che gli oneri derivanti dal presente atto, rientranti nella programmazione definita con il
budget 2013, provvisoriamente assegnato con D.G.R. n. 1798 del 28/12/12, saranno fronteggiati, per la somma
pari ad € 633,93, con gli stanziamenti previsti nel NdC 02.02.01.01.01 “Fondo per oneri da liquidare al
personale”, mentre per la somma di € 521,86 con gli stanziamenti di cui all’autorizzazione di spesa n. 12/2013,
NdC 05.21.03.03.01 “Spese legali”, AV3 altro, del Sezionale del Bilancio Economico 2013.
Di rendere il presente atto, stante l’urgenza di provvedere, immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art.
28, comma 6, della L.R. 17 Luglio 1996, n. 26 e ss.mm.ii.;
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 DIRETTORE DELL’AREA VASTA 3
Dr. Enrico Bordoni
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 Dirigente del Controllo di Gestione
Paolo Gubbinelli

Il Dirigente del Servizio Bilancio F.F.
Paolo Gubbinelli

La presente determina consta di n. 7 pagine di cui n. 4 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO AREA VASTA 3 – SEDE DI MACERATA
SERVIZIO GIURIDICO RISORSE UMANE
Con ricorso n. 1037/12 R.G. il Sig. D. F. F. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome, specificando
che i dati anagrafici per esteso sono riportati nell’allegato al presente atto, che non viene pubblicato, ai sensi del
D.Lgs n. 196/03 e s.m.i. sulla tutela dei dati personali) ricorreva al Tribunale Civile di Macerata, Sezione Lavoro,
per ottenere che lo stesso ingiungesse all’A.V. n. 3 di pagare in suo favore la somma lorda di € 633,93 a titolo di
retribuzione relativa all’eccedenza oraria pari a 64,49 ore, maturata dal 16/04/08 sino a marzo 2011, data di
cessazione dal servizio per mobilità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Con decreto ingiuntivo n. 15/13, dichiarato esecutivo, il Giudice, accogliendo il ricorso, ingiungeva a
questa Area Vasta di pagare la somma di cui sopra, oltre spese, diritti ed onorari del procedimento monitorio,
liquidate in complessivi € 521,86.
Valutata l’inopportunità di proporre opposizione a detto decreto, al fine di evitare ulteriori e probabili
maggiori oneri, si propone di adottare idonea determina con cui procedere invece all’esecuzione dello stesso,
corrispondendo, in favore del ricorrente, la somma complessiva pari ad € 1.155,79, di cui € 633,93 a titolo di sorte
ed € 521,86 per spese, diritti ed onorari, così come liquidati dal Giudice.
Si attesta che gli oneri derivanti dal presente atto, rientranti nella programmazione definita con il budget
2013, provvisoriamente assegnato con D.G.R. n. 1798 del 28/12/12, saranno fronteggiati, per la somma pari ad €
633,93, con gli stanziamenti previsti nel NdC 02.02.01.01.01 “Fondo per oneri da liquidare al personale”, mentre
per la somma di € 521,86 con gli stanziamenti di cui all’autorizzazione di spesa n. 12/2013, NdC 05.21.03.03.01
“Spese legali”, AV3 altro, del Sezionale del Bilancio Economico 2013.
Si propone altresì di rendere il proponendo atto immediatamente esecutivo, considerato che il termine dei
quaranta giorni dalla notifica del decreto, entro cui procedere all’esecuzione dello stesso, scade il 25/03/13.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott.ssa Adriana Carradorini
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Monica Maccari
Parere del dirigente di Area Dipartimentale


Favorevole



Favorevole con il seguente commento: ____________________________________________________________________



Negativo per le seguenti motivazioni:_______________________________________________________________________

IL DIRIGENTE DI AREA

Dott.ssa Adriana Carradorini
- ALLEGATI - Decreto ingiuntivo n. 15/13 del Tribunale Civile di Macerata, Sezione Lavoro.
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