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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA 3
N.
967/AV3
DEL
20/07/2018
Oggetto:
M. A. / ASUR AV3 (EX ZT10) - TAR MARCHE - CAUSA N.
519/05 R.G. - COMPETENZE EREDI AVV. SAVERIO LUIGI MANFROCI.
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 dare mandato all’U.O.C. Contabilità e Bilancio di corrispondere la somma pari ad € 1.661,17, al lordo
della ritenuta d’acconto, in favore dell’Avv. Filippo Manfroci, in qualità di erede dell’Avv. Saverio Luigi
Manfroci, a titolo di onorario per l’attività professionale dallo stesso espletata in favore dell’Ente nell’ambito
della causa n. 519/05 R.G., promossa contro l’allora Z.T. n. 10 di Camerino da M. A. (si riportano le sole
iniziali del nome e del cognome, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii.), dinnanzi al TAR Marche,
dichiarata interrotta con ordinanza n. 830 dell’11/10/17, 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
Sig. Paolo Gubbinelli

U.O.C. Contabilità e Bilancio
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 n. 319 del 28/07/05 del Direttore della Zona Territoriale n. 10 di Camerino;
Determina n. 342 dell’08/08/05 del Direttore della Zona Territoriale n. 10 di Camerino;
Ordinanza TAR Marche n. 830/17;
D.M. n. 127 dell’08/04/04.

Motivazione:

Con ricorso in riassunzione n. 519/05 R.G., promosso dinnanzi al TAR Marche, contro l’ASUR, ex Z.T.
n. 10, M. A. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i.), chiedeva
l’annullamento dell’atto n. 35/03 dell’allora Commissario Straordinario dell’AUSL 10, con cui la stessa era stata
esclusa dalla selezione interna indetta con bando dell’11/10/02, per la copertura di n. 5 posti di Collaboratore
Amministrativo Professionale Esperto, Categoria Ds, nonché di ogni altro atto, connesso, precedente e
successivo.
La medesima ricorrente aveva infatti precedentemente azionato altra causa, avente il medesimo oggetto,
dinnanzi al Tribunale del Lavoro di Camerino, che tuttavia con sentenza n. 2/05 aveva statuito in rito che la causa
dovesse essere assoggettata alla cognizione del giudizio amministrativo.
Con determina n. 319 del 28/07/05 del Direttore della Zona Territoriale n. 10 di Camerino,
successivamente integrata con determina n. 342 dell’08/08/05, l’Ente deliberava la propria costituzione in
giudizio, affidando l’incarico di rappresentanza e difesa all’Avv. Saverio Luigi Manfroci del Foro di Camerino.
All’udienza dell’11/10/17, il procedimento è stato dichiarato interrotto, a seguito del deposito del
certificato di decesso dell’Avv. Saverio Luigi Manfroci, verificatosi il 30/11/15.
Il figlio del defunto legale dell’Ente, in data 31/07/17, ha richiesto il pagamento delle competenze
maturate dal padre, per l’attività professionale espletata, ammontante, come da nota spese datata 27/10/17, ad €
1.661,17, al lordo della ritenuta d’acconto (€ 1.444,50 per competenze, € 216,67 per rimborso forfettario delle
spese al 15% ed € 332,23 a titolo di ritenuta d’acconto).
La predetta somma, sulla quale non vanno pertanto calcolati Iva e Cap, va corrisposta agli eredi dell’Avv.
Saverio Luigi Manfroci, che risultano essere l’Avv. Filippo Manfroci e la Sig.ra Anna Maria Mancinelli,
rispettivamente figlio e moglie del de cuius. Gli stessi hanno provveduto a trasmettere dichiarazioni sostitutive
dell’atto di notorietà da cui risulta la loro qualità di unici eredi, acquisite agli atti, corredate della dichiarazione di
successione, dei documenti di identità e della nota pro-forma.
La Sig.ra Mancinelli ha rinunciato formalmente alla corresponsione della sua quota parte, per cui l’intera
somma va corrisposta all’Avv. Filippo Manfroci.


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. Contabilità e Bilancio di corrispondere la somma pari ad € 1.661,17, al
lordo della ritenuta d’acconto, in favore dell’Avv. Filippo Manfroci, in qualità di erede dell’Avv.
Saverio Luigi Manfroci, a titolo di onorario per l’attività professionale dallo stesso espletata in
favore dell’Ente nell’ambito della causa n. 519/05 R.G., promossa contro l’allora Z.T. n. 10 di
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Camerino da M. A. (si riportano le sole iniziali del nome e del cognome, ai sensi del D.Lgs. n.
196/03 e ss.mm.ii.), dinnanzi al TAR Marche, dichiarata interrotta con ordinanza n. 830
dell’11/10/17, come più specificatamente riportato nel documento istruttorio, allegato e parte
integrante e sostanziale del presente atto.
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”.
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 responsabile del procedimento
Dott.ssa Monica Maccari

- ALLEGATI Nessun allegato.
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