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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 341/AV3 DEL 13/03/2018  
      

Oggetto:  R. M. / ASUR AV3 - TRIBUNALE DI MACERATA - SEZIONE LAVORO - 
RICORSO N. 491/15 R.G. - SENTENZA N. 212/17 - ESECUZIONE. 

  
 

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; 

 

RITENTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il 

presente atto; 

 

VISTA l’attestazione dei Dirigenti dell’U.O.C. Contabilità e Bilancio e dell’U.O.C. Supporto al Controllo di 

Gestione; 

 

- D E T E R M I N A - 
 

1) Di dare mandato all’U.O.C. Gestione Risorse Umane di corrispondere al Dott. R. M. (si riportano le sole 

iniziali del nome e cognome, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii.), la somma pari ad € 6.174,60 (di cui 

€ 4.265,62 per sorte, € 35,38 per interessi, € 1.000,00 per spese legali, € 135,00 per spese successive, € 

170,25 per rimborso spese generali (15%), € 298,64 per Iva (22%), € 52,21 per Cap (4%) e € 217,50 per 

rimborso spese di registrazione della sentenza, in esecuzione della sentenza n. 212/17 del Tribunale di 

Macerata, Sezione Lavoro, pronunciata a definizione del giudizio n. 491/15 R.G., promosso contro l’ASUR 

– AV3, come più specificatamente riportato nel documento istruttorio, allegato e parte integrante e 

sostanziale del presente atto. 

2) Di dare atto che la spesa prevista nella presente determina sarà fronteggiata con gli accantonamenti 

effettuati nei bilanci di rispettiva competenza, secondo l’autorizzazione di spesa AV3ALTRO/2018/8/1, 

NdC 02.02.03.01.03 “Fondo rischi per contenzioso personale dipendente”. 

3) Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e 

dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

4) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

5) Di trasmettere, altresì, il presente atto all’U.O.C. Gestione Risorse Umane, all’U.O.C. Direzione 

Amministrativa Territoriale, all’U.O.C. Contabilità e Bilancio e all’U.O.C. Supporto al Legale, 

Contenzioso ed Assicurativo, per il seguito di competenza. 

 

 

        IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA 3 

         Dott. Alessandro Maccioni 
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Per il parere infrascritto: 
 

U.O.C. SUPPORTO AL CONTROLLO DI GESTIONE E U.O.C. CONTABILITA’ E BILANCIO 
Si attesta che alla spesa derivante dal presente atto si farà fronte con gli accantonamenti effettuati nei bilanci di rispettiva 

competenza. 

 

U.O.C. Supporto al Controllo di Gestione       U.O.C. Contabilità e Bilancio 

             Sig. Paolo Gubbinelli              Dott.ssa Lucia Eusebi 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 
U.O.C. SUPPORTO AL LEGALE, CONTENZIOSO ED ASSICURATIVO  
 
 
 Normativa ed atti di riferimento: 
 

 Causa n. 491/15 R.G. Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro; 

 Sentenza n. 212/17 del Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro. 

 

 Motivazione: 
 

Con ricorso n. 491/15 R.G., promosso dinnanzi al Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, il Dott. R. M. 

(si riportano le sole iniziali del nome e del cognome ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii.), chiedeva al 

Giudice di accertare che, a far data dal 31/10/14, dopo un periodo di assenza per malattia, era rientrato in 

servizio presso il P.S. di Civitanova Marche, con identiche mansioni, turnazioni e responsabilità degli altri 

colleghi sottoscrittori della determina n. 1206/2014; di accertare che non aveva, di contro, percepito 

l’emolumento aggiuntivo “Accordo ASUR/118” dall’01/11/14 e, per l’effetto, di condannare l’AV3 al pagamento 

delle retribuzioni pretermesse, nonché al risarcimento del danno morale per un ammontare da definirsi in via 

equitativa per la condotta antisindacale subita, essendo stato sottoscritto il nuovo contratto durante la malattia 

del ricorrente senza alcun interpello. 

Effettuati i necessari riscontri istruttori, si valutava non conveniente la costituzione in giudizio dell’Ente. 

In data 13/06/17, il Tribunale di Macerata pronunciava la sentenza n. 212, con cui, in parziale 

accoglimento del ricorso, condannava l’Azienda al pagamento, in favore del ricorrente, della somma lorda di € 

4.265,62, con la rivalutazione e gli interessi dal sorgere del credito al saldo, rigettava la domanda di risarcimento 

danni e poneva a carico del resistente le spese del giudizio, che liquida per l’intero in complessivi € 2.000,00 per 

compensi, oltre IVA e CAP come per legge, compensando e stesse per metà tra le parti. 

Stante quanto sopra, occorre pertanto procedere all’esecuzione della sentenza n. 212/17, disponendo il 

pagamento in favore del Dott. R. M. della somma pari ad € 6.174,60, come di seguito dettagliatamente riportata: 

- € 4.265,62 per sorte; 

- € 35,38 per interessi; 

- € 1.000,00 per spese legali; 

- € 135,00 per spese successive; 

- € 170,25 per rimborso spese generali (15%); 

- € 298,64 per Iva (22%); 

- € 52,21 per Cap (4%); 

- € 217,50 per rimborso spese di registrazione della sentenza. 

 

 Esito dell’istruttoria: 
 

Per quanto sopra esposto, attestata la regolarità tecnica e la legittimità del proponendo atto, si propone al 

Direttore di Area Vasta l’adozione del seguente schema di determina: 

 

1) Di dare mandato all’U.O.C. Gestione Risorse Umane di corrispondere al Dott. R. M. (si riportano le sole 

iniziali del nome e cognome, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii.), la somma pari ad € 6.174,60 (di 

cui € 4.265,62 per sorte, € 35,38 per interessi, € 1.000,00 per spese legali, € 135,00 per spese successive, 

€ 170,25 per rimborso spese generali (15%), € 298,64 per Iva (22%), € 52,21 per Cap (4%) e € 217,50 per 

rimborso spese di registrazione della sentenza, in esecuzione della sentenza n. 212/17 del Tribunale di 

Macerata, Sezione Lavoro, pronunciata a definizione del giudizio n. 491/15 R.G., promosso contro 
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l’ASUR – AV3, come più specificatamente riportato nel documento istruttorio, allegato e parte integrante 

e sostanziale del presente atto. 

2) Di dare atto che la spesa prevista nella presente determina sarà fronteggiata con gli accantonamenti 

effettuati nei bilanci di rispettiva competenza, secondo l’autorizzazione di spesa AV3ALTRO/2018/8/1, 

NdC 02.02.03.01.03 “Fondo rischi per contenzioso personale dipendente”. 

3) Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 

e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

4) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

5) Di trasmettere, altresì, il presente atto all’U.O.C. Gestione Risorse Umane, all’U.O.C. Direzione 

Amministrativa Territoriale, all’U.O.C. Contabilità e Bilancio e all’U.O.C. Supporto al Legale, 

Contenzioso ed Assicurativo, per il seguito di competenza. 

 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

     Dott.ssa Adriana Carradorini 
 

 

 

Il responsabile del procedimento 

     Dott.ssa Monica Maccari 

 
 
 
 

- ALLEGATI - 
 

 

 


