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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 299/AV5 DEL 08/03/2017  
      

Oggetto: Atto di precetto Dr Del Moro Massimo. Determinazioni. 
 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 

 
- . - . - 

 
 
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 / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale 
di previsione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. di prendere atto della nota prot. 4780 del 13/02/2017, con la quale il Direttore dell’Area Affari 

Generali e Contenzioso ASUR ha chiesto di provvedere agli adempimenti necessari in relazione 

all’atto di precetto notificato in data 13/01/2017 dal Dr Massimo Del Moro alla Regione Marche; 

2. di liquidare al Dr Massimo Del Moro, in esecuzione dell’atto di precetto, la somma lorda di € 

21.369,86 a titolo di sorte e la somma di € 94,21 a titolo di interessi legali; 

3. di imputare la complessiva somma di € 26.485,07, di cui € 21.369,86 a titolo di sorte, € 94,21 a 

titolo di interessi legali, € 1.816,00 a titolo IRAP ed € 3.205,00 a titolo di oneri previdenziali al 

Fondo Rischi n. 0202030101 come da accantonamenti effettuati nel bilancio ASUR; 

4. 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.; 

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

 
     IL DIRETTORE  
    AREA VASTA N. 5 
Avv. Giulietta Capocasa 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE 

 

Normativa di riferimento: 
- L.R. 20/06/2003 n. 13 e ss.mm.ii. 
- Codice di Procedura Civile 

 
Premesso che 
In data 14/02/2016 è stato acquisito al protocollo al n. 11605 la nota prot. n. 4780 del 13/02/2017, con la 
quale il Direttore dell’Area Affari Generali e Contenzioso ASUR ha trasmesso, per i conseguenti 
adempimenti, la nota ID n. 10957240 del 8/02/2017, con la quale la Regione Marche ha chiesto il 
pagamento dell’atto di precetto notificato dal Dr Del Moro Massimo, salve le spese legali già corrisposte 
dalla Regione Marche. 
Nella stessa data del 14/02/2017 è pervenuto dalla Regione Marche l’atto di precetto notificato al 
medesimo ente il 13/01/2017 dal Dr Del Moro, dal quale risulta quanto segue: 

- che con sentenza n. 127/2016 emessa dal Tribunale di Ancona – Sez. Lavoro il 17/03/2016 nella 
causa RG 1439/2015, notificata alla Regione Marche il 13/05/2016, la Regione Marche è stata 
condannata in solido con l’ASUR Marche a corrispondere al Dr Massimo Del Moro l’indennità 
sostitutiva del preavviso pari a 60 gg; 

- che il trattamento economico dovuto per 60 gg in base al contratto sottoscritto tra l’ASUR 
Marche e il Dr. Massimo Del Moro in data 3/02/2014 è pari ad € 21.369,86; 

- che le somme dovute al Dr Del Moro, di cui con l’atto in argomento viene intimato il pagamento, 
sono € 21.369,86 a titolo di sorte, € 94,21 a titolo di interessi ed € 225,00 oltre accessori a titolo 
di spese legali. 

Ritenuto di prendere atto della nota prot. 4780 del 13/02/2017 del Direttore dell’Area Affari Generali e 
Contenzioso ASUR e, in esecuzione della medesima, di liquidare al Dr Massimo Del Moro le somme di 
cui all’atto di precetto notificato alla Regione Marche in data 13/01/2017, con esclusione delle spese 
legali già corrisposte dalla Regione Marche. 
 
Per quanto sopra premesso, si propone: 

1. di prendere atto della nota prot. 4780 del 13/02/2017, con la quale il Direttore dell’Area Affari 
Generali e Contenzioso ASUR ha chiesto di provvedere agli adempimenti necessari in relazione 
all’atto di precetto notificato in data 13/01/2017 dal Dr Massimo Del Moro alla Regione Marche; 

2. di liquidare al Dr Massimo Del Moro, in esecuzione dell’atto di precetto, la somma lorda di € 
21.369,86 a titolo di sorte e la somma di € 94,21 a titolo di interessi legali; 
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3. di imputare la complessiva somma di € 26.485,07, di cui € 21.369,86 a titolo di sorte, € 94,21 a 
titolo di interessi legali, € 1.816,00 a titolo IRAP ed € 3.205,00 a titolo di oneri previdenziali al 
Fondo Rischi n. 0202030101 come da accantonamenti effettuati nel bilancio ASUR; 

4. 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.; 

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

 

Il Responsabile del Procedimento  
   (Dott. Francesco Tomassetti) 
 

 

IL DIRIGENTE DELL’U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE 
 

Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone 

l’adozione al Direttore di Area Vasta. 

 

         IL DIRIGENTE  
DELL’U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE  

      (Dott. Silvio Liberati) 
 
 

 

UU.OO.ECONOMICO FINANZIARIO E CONTROLLO DI GESTIONE  
 
Visto  
 
Il Dirigente del Controllo di Gestione      Il Dirigente f.f. dell’UO Economico Finanziaria 
         - Dott. Alessandro Ianniello -                                               - Dott. Cesare Milani - 
 

 
 

 

 
La presente determina consta di n. 3 pagine senza allegati. 
 
 
 

- ALLEGATI - 
 

 

 


