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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 784/AV3 DEL 13/06/2018  
      

Oggetto:  A. J. + ALTRI / ASUR AV3 - RICORSO TRIBUNALE DI 
MACERATA - SEZ. LAVORO N. 358/12 R.G. - SALDO ONORARIO AVV. CARLO 
ALBRTO NICOLINI. 

 
 

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; 

 

- D E T E R M I N A - 
 

1) Di liquidare all’Avv. Carlo Alberto Nicolini la somma complessiva pari ad € 21.637,36, al lordo della 

ritenuta d’acconto, a saldo, come da fattura n. 14/PA del 05/06/18, a titolo di onorario per l’attività 

professionale resa a favore dell’Ente, nell’ambito della causa n. 358/12 R.G., promossa dinnanzi al Tribunale 

di Macerata, Sezione Lavoro, da A. J. ed altri (si riportano le sole iniziali del nome e del cognome, ai sensi 

del D.Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii.), contro l’ASUR AV3, definita transattivamente, 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. 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 

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 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. 3 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: 
 

� Determina del Direttore Generale dell’ASUR n. 807 del 30/10/12; 

� Determina del Direttore dell’Area Vasta 3 n. 1101 del 07/08/13; 

� D.M. n. 140/12. 

 

� Motivazione: 
 

 Con distinti ricorsi, promossi dinnanzi al Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, rubricati ai nn. 358/12 

R.G., 359/12 R.G., 360/12 R.G. e 361/12 R.G., riuniti dal Giudice al n. 358/12 R.G., i Dott.ri A. J., B. S., B. C. e 

F. P. (si riportano le sole iniziali dei nomi e dei cognomi, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii.), contestavano 

la legittimità dei contratti di collaborazione sottoscritti con l’Ente, chiedendo che venisse accertato il carattere 

subordinato delle prestazioni professionali svolte, e quindi il diritto a percepire le relative differenze retributive, 

nonché che venisse dichiarata l’illegittimità ovvero la nullità, annullabilità o inefficacia dei contratti a tempo 

determinato sottoscritti tra le parti e dei successivi rinnovi/proroghe, con condanna dell’Ente al pagamento delle 

differenze retributive, con decorrenza dell’anzianità dai singoli anni, indicati negli atti introduttivi, con interessi e 

rivalutazione dalle scadenze al saldo, nonché al risarcimento del danno morale. 

 L’Ente si costituiva in giudizio, con l’assistenza dell’Avv. Carlo Alberto Nicolini, come da determina n. 

807/DG del 30/10/12. 

 Nel corso del giudizio, è emersa la possibilità di addivenire ad una sua definizione transattiva, che, a 

seguito di apposite trattative, è stata formalizzata all’udienza del 17/07/13, laddove dinnanzi al Giudice del 

Lavoro, sono stati sottoscritti dalle parti i verbali di conciliazione giudiziale. 

 Con determina n. 1101/AV3 del 07/08/13, preso atto di detta conciliazione, si è disposto di liquidare in 

favore dei ricorrenti le somme come indicate nei predetti verbali. 

 L’Avv. Nicolini, conclusa la propria attività professionale, ha richiesto il pagamento a saldo delle proprie 

competenze, come da fattura n. 14/PA del 05/06/18, ammontante ad € 21.637,36 (detratto un acconto già 

corrisposto di € 7.946,60, per cui era stata emessa la fattura n. 498/12), come di seguito meglio specificato: 
 

- Imponibile (detratto acconto fatt. n. 498/12): € 17.053,40 

- Cap (4%):      €      682,14 

- Iva (22% - split payment ex art. 17 ter DPR 633/72): €   3.901,82 

- Totale lordo:     € 21.637,36 

- Ritenuta acconto:     €   3.410,68 

- Totale:       € 18.226,68 

- Totale da corrispondere:    € 14.324,86 
 

Gli importi richiesti sono ricompresi nei limiti dei valori medi individuati dal D.M. n. 140/12, per gli 

scaglioni di riferimento, ridotti in media nella misura del 25%. 

 

� 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: 
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1) Di liquidare all’Avv. Carlo Alberto Nicolini la somma complessiva pari ad € 21.637,36, al lordo 

della ritenuta d’acconto, a saldo, come da fattura n. 14/PA del 05/06/18, a titolo di onorario per 

l’attività professionale resa a favore dell’Ente, nell’ambito della causa n. 358/12 R.G., promossa 

dinnanzi al Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, da A. J. ed altri (si riportano le sole iniziali del 

nome e del cognome, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii.), contro l’ASUR AV3, definita 

transattivamente, 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. Supporto al Legale, Contenzioso ed Assicurativo 

dell’Area Vasta n. 3, per il seguito di competenza. 
 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

   Dott.ssa Adriana Carradorini 

 

 

 

 

Il responsabile del procedimento 

     Dott.ssa Monica Maccari 

 
 
 
 
 
 

- ALLEGATI - 
Nessun allegato. 


