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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA 3
N.
386/AV3
DEL
21/03/2018
Oggetto:
G. C. / ASUR MARCHE - RICORSO PER DECRETO
INGIUNTIVO N. 923/16 R.G. - TRIBUNALE DI ANCONA SEZIONE LAVORO 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;
RITENUTO, 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;
-DETERMINA-

1) Di liquidare in favore di C. G. (si riportano le sole iniziali del nome e del cognome, ai sensi del D.Lgs. n.

2)

3)
4)
5)

196/03 e ss.mm.ii.), la somma complessiva pari ad € 8.930,63 (di cui € 7.080,00 per sorte ed € 1.850,63 per
interessi, rivalutazione monetaria, spese legali ed accessori di legge), in esecuzione del decreto ingiuntivo n.
509/16, emesso a seguito di ricorso n. 923/16 R.G. promosso contro l’Ente, come più specificatamente
riportato nel documento istruttorio, allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto.
Di dare atto che, per la sorte pari ad € 7.080,00, sussistono le fatture n. 1 del 19/01/12 e n. 4 del 27/02/12, già
contabilizzate nel bilancio di competenza al NdC 05.17.01.03.01 “Costo del personale non dipendente”,
autorizzazione di spesa n. UAZ8/2012/82, mentre per interessi, rivalutazione monetaria, spese legali ed
accessori di legge, pari ad € 1.850,63, la spesa 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”.
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.
Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
Di trasmettere, altresì, il presente atto all’U.O.C. Supporto al Legale, Contenzioso ed Assicurativo dell’Area
Vasta n. 3, 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 la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio, per € 1.850,63, con gli accantonamenti
effettuati nei bilanci di rispettiva competenza, mentre per € 7.080,00, si dà atto che le relative fatture sono state già
contabilizzate nel bilancio di competenza.
U.O.C. Supporto al Controllo di Gestione
Sig. Paolo Gubbinelli

U.O.C. Contabilità e Bilancio
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:
Ricorso per decreto ingiuntivo dinnanzi al Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, n. 923/16 R.G.;
Decreto ingiuntivo n. 509/16.
Motivazione:

Il Dott. G. C. (si riportano le sole iniziali del nome e del cognome, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e
ss.mm.ii.), a seguito di ricorso per decreto ingiuntivo n. 923/16 R.G., promosso dinnanzi al Tribunale di Ancona,
Sezione Lavoro, otteneva l’ingiunzione all’ASUR di pagare in suo favore una somma pari ad € 7.080,00, oltre
rivalutazione, interessi e spese legali.
Il ricorrente, Pediatra e Neuropsichiatra Infantile, affermava nel ricorso di aver prestato la propria attività
libero professionale, presso l’U.O. di Pediatria del P.O. di Civitanova dall'01/10/2010 al 10/09/2011, in forza di
conferimento incarico del 13/10/2010 (contratto rep. 3809 del 27/10/10).
Il Dott. G. C. affermava poi che detto rapporto di collaborazione era proseguito anche dopo la formale
scadenza dell'incarico, circostanza a suo dire attestata dai turni di reperibilità (relativi al periodo ottobre 2011 gennaio 2012), allo stesso assegnati dall’allora Dirigente dell’U.O. di Pediatria, nonché dalla certificazione dei
compensi corrisposti rilasciati dall’Ente in relazione a prestazioni effettuate nel corso del 2011.
Il ricorrente sosteneva quindi di essere creditore della somma pari ad € 3.160,00, per prestazioni
professionali rese nel mese di dicembre 2011 e ad € 3.920,00, per prestazioni professionali rese nel mese di
gennaio 2012 (fatture rilasciate in data 19/01/12 e in data 27/02/12).
All’esito dell’istruttoria espletata, finalizzata a verificare la fondatezza delle pretese avanzate dal
ricorrente, si è ritenuto opportuno non promuovere ricorso in opposizione al predetto decreto ingiuntivo,
verificato che il ricorrente aveva effettivamente prestato la propria attività professionale a vantaggio dell’Ente.



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 liquidare in favore di C. G. (si riportano le sole iniziali del nome e del cognome, ai sensi del

2)

D.Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii.), la somma complessiva pari ad € 8.930,63 (di cui € 7.080,00 per sorte
ed € 1.850,63 per interessi, rivalutazione monetaria, spese legali ed accessori di legge), in esecuzione
del decreto ingiuntivo n. 509/16, emesso a seguito di ricorso n. 923/16 R.G. promosso contro l’Ente,
come più specificatamente riportato nel documento istruttorio, allegato e parte integrante e
sostanziale del presente atto.
Di dare atto che, per la sorte pari ad € 7.080,00, sussistono le fatture n. 1 del 19/01/12 e n. 4 del
27/02/12, già contabilizzate nel bilancio di competenza al NdC 05.17.01.03.01 “Costo del personale
non dipendente”, autorizzazione di spesa n. UAZ8/2012/82, mentre per interessi, rivalutazione
monetaria, spese legali ed accessori di legge, pari ad € 1.850,63, la spesa sarà fronteggiata con gli
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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”.
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.
Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
Di trasmettere, altresì, il presente atto all’U.O.C. Supporto al Legale, Contenzioso ed Assicurativo
dell’Area Vasta n. 3, per il seguito di competenza.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott.ssa Adriana Carradorini

IL DIRIGENTE DELL’U.O.C.
GESTIONE RISORSE UMANE
Dott. Fabrizio Trobbiani

Il responsabile dell’istruttoria
Dott.ssa Monica Maccari

- ALLEGATI Nessun allegato.
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