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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA 3
N.
209/AV3
DEL
17/02/2014
Oggetto: A. S. / ASUR – A.V. 3 – TRIB. DI MACERATA SEZ. LAVORO – RECLAMO EX
ART. 669 TERDECIES C.P.C. AVVERSO ORDINANZA N. 3992/2012 – ORDINANZA
06/02/13 - 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 dell’U.O.C. Contabilità e Bilancio e dell’U.O.C. Supporto Controllo
di Gestione;
-DETERMINADi dare mandato all’U.O.C. Contabilità e Bilancio di provvedere al pagamento, a saldo e
subordinatamente all’emissione di regolare fattura, in favore dell’Avv. Luca Forte, della somma complessiva pari
ad € 3.172,00, al lordo della ritenuta d’acconto, per le ragioni esposte nel documento istruttorio, allegato e parte
integrante e sostanziale del presente atto.
Di dare atto che all’onere di spesa - rientrante nella programmazione definita con il budget 2014,
provvisoriamente assegnato con DGR n. 1750 del 27/12/13 - si farà fronte con gli stanziamenti di cui
all’autorizzazione di spesa AV3 altro n. 20.1/14, NdC 02.02.03.01.03 “Fondo rischi per contenzioso personale
dipendente” del Bilancio Economico 2014.
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 all’U.O.C. Contabilità e Bilancio per il seguito
di competenza.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Adriana Carradorini
Per il parere infrascritto:
U.O.C. SUPPORTO CONTROLLO DI GESTIONE E U.O.C. CONTABILITA’ E BILANCIO
Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica all’interno del budget,
per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con DGR n. 1750 del 27/12/13.
Il Dirigente dell’U.O.C.
Supporto Controllo di Gestione
Paolo Gubbinelli

Il Dirigente dell’U.O.C.
Contabilità e Bilancio F.F.
Paolo Gubbinelli

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

Impronta documento: 8614BF14F696659C06B141C07F88C6BD177EA4AA
(Rif. documento cartaceo 36010AA0C07F68A6C46F2D841D5A1D2EBF1404EE, 15/01/9A3GEST_D_L)
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE
Con ricorso promosso ex art. 700 c.p.c., dinnanzi al Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, contro
l’ASUR - AV3, il dipendente Sig. A. S. chiedeva che il giudice accertasse e dichiarasse la
nullità/inefficacia/illegittimità del provvedimento prot. n. 57495 del 30/05/12 - con cui l’Ente, all’esito della visita
medica periodica di controllo da parte del Medico Competente, lo aveva collocato in una struttura diversa da
quella di assegnazione, appartenente al medesimo CdR - nonché condannasse l’Ente al risarcimento dei danni
subiti.
Ritenendo del tutto infondate le eccezioni promosse dal ricorrente e, invece, pienamente legittimo
l’operato dell’Ente, con determina DG/ASUR n. 692 del 17/09/12, l’Ente deliberava la propria costituzione nel
giudizio de quo, conferendo l’incarico di difensore all’Avv. Luca Forte del Foro di Macerata.
Con ordinanza n. 3992/12 del 18-19/12/2012 il Giudice del Lavoro respingeva il ricorso cautelare
avversario, compensando le spese di lite.
In data 16/01/13 il dipendente proponeva reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., per ottenere l’annullamento
e/o la riforma della predetta ordinanza.
Con determina del DG/ASUR n. 80 del 29/01/13, si deliberava la costituzione dell’Ente anche in tale
ulteriore fase del giudizio, confermando l’incarico di procuratore all’Avv. Luca Forte.
In data 14/02/13 è stata depositata l’ordinanza, con cui il Tribunale di Macerata ha respinto il reclamo e
condannato il reclamante a sostenere le spese del grado, liquidate in € 2.500,00, oltre Iva e Cap. Il dipendente ha
concordato con l’Ente di poter rimborsare detta somma, mediante rateizzazione, con trattenute stipendiali, a far
data da settembre 2013.
Con nota del 30/12/13 (prot. n. 272 del 02/01/14), l’Avv. Forte, esaurita la propria attività professionale,
ha richiesto, nel frattempo, il pagamento a saldo del proprio onorario, ammontante ad € 3.172,00, come liquidato
dalla sopra citata ordinanza del Tribunale di Macerata, compresa la ritenuta d’acconto.
Per quanto sopra premesso, si propone l’adozione di apposito atto con cui dare mandato all’U.O.C.
Contabilità e Bilancio di provvedere al pagamento, a saldo e subordinatamente all’emissione di regolare fattura,
in favore dell’Avv. Luca Forte, della somma sopra riportata, attestando che alla suddetta spesa, rientrante nella
programmazione definita con il budget 2014, provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con DGR n. 1750 del
27/12/13, si farà fronte con gli stanziamenti di cui all’autorizzazione di spesa AV3 altro n. 20.1/14, NdC
02.02.03.01.03 “Fondo rischi per contenzioso personale dipendente” del Bilancio Economico 2014.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Monica Maccari
- ALLEGATI - Notula dell’Avv. Forte, in formato cartaceo, depositata agli atti.
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