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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 339/AV5 DEL 17/03/2017  
      

Oggetto: Integrazione e rettifica della determina n. 33/AV5 del 12.01.2017. 
 
 

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 precisare che la somma di € 50.837,19 liquidata, sulla base di quanto disposto dalla sentenza 
n. 176 del 06/05/2016, al Sig. Antonelli Nicola, dipendente a tempo indeterminato presso questa 
Amministrazione con il profilo professionale di Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico 
della Prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro, vista la C.T.U. cronologico n. 4846/2015 
della causa R.G. Lav. n. 1523/2011, non è comprensiva degli oneri a carico dell’Ente;  
 

2. di liquidare, per quanto sopra, gli oneri riflessi a carico dell’Ente per una somma totale pari a € 
15.574,65 (di cui € 11.476,06 INPS ed € 4.098,59 IRAP) da imputare nel medesimo fondo rischi 
personale dipendente n. 0202030103;   

 
3. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 

e s.m.i.; 
 

4. di dichiarare che il presente atto non è sottoposto a controllo regionale ai sensi dell’art. 4 della 
Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96  e ss.mm.ii. ed è efficace dal giorno di 
pubblicazione all’albo pretorio informatico di questa Area Vasta, ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 
36/2013. 

 
 IL DIRETTORE DI AREA VASTA 

 (Avv. Giulietta Capocasa) 



 
 
                    

 
Impronta documento: 7D51BB57BBE9840BBA348DC87DDE824A7A9E7A12 
(Rif. documento cartaceo 39DAF61732C3BC61C31A926E33AAAB421FCAAA77, 231/01/13A5SPERS_D_L) 
Nessun impegno di spesa 

Pag. 
2 

Numero: 339/AV5 

Data: 17/03/2017 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

 
 
 
 

Il Dirigente U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie 
 

Si attesta che il costo derivante dal presente atto è rilevato nel Bilancio dell’esercizio 2016, con 

accantonamento al Fondo Rischi n. 0202030103. 

 

Il Dirigente del Controllo di Gestione           Il Dirigente f.f. 
       (Dott. Alessandro Ianniello)    U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie 

(Dott. Cesare Milani) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 4 pagine senza alcun allegato. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE  

 
• Normativa e atti di riferimento 

- Artt. 8 e 10 CCNL 20.09.01 del personale del Comparto Sanità – II biennio economico 2000-2001;  
- Art. 5 CCNL 20.09.2001 integrativo del CCNL stipulato il 07.04.99; 
- L. n. 43/2006; 
- Art. 4 CCNL 20.04.08 del personale del Comparto Sanità – quadriennio normativo 2006-2009; 
- Regolamento di Area Vasta per l’attribuzione delle funzioni di coordinamento approvato con determina del  
  Direttore di Area Vasta n. 684 del 20.06.2014; 
- Determina n. 570/AV5  del 10/06/2015; 
- Determina n. 665/AV5  del 24/06/2015; 
- Determina n. 723/AV5 del 09/07/2015; 
- Determina n. 743/AV5 del 17/07/2015; 
- Determina n. 1024/AV5 del 23/09/2016; 
- Sentenza n. 176 del 06/05/2016, pubblicata in pari data, dal Tribunale di Ascoli Piceno Sezione Lavoro, 
resa nel giudizio R.G. Lav. N. 1523/2011; 
- Ordinanza Corte d’Appello di Ancona RGL 526/2016 del 15/12/201; 
- C.T.U. cronologico n. 4846/2015 nella causa R.G. Lav. n. 1523/2011. 

 
• Motivazione 
 
Con determina del Direttore di Area Vasta n. 33 del 12/01/2017, preso atto della sentenza n. 176 

del 06/05/2016 del Tribunale di Ascoli Piceno Sezione Lavoro, resa nel giudizio R.G. Lav. n. 1523/2011 
e della ordinanza della Corte d’appello di Ancona RGL 526/2016 del 15.12.2016, è stato tra l’altro 
disposto di liquidare al Sig. Antonelli Nicola, dipendente a tempo indeterminato presso questa 
Amministrazione con il profilo professionale di Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico della 
Prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro, la somma di € 50.837,19, comprensiva di oneri accessori 
di legge da imputare al fondo rischi personale dipendente n. 0202030103. 

 
L’Ufficio Legale di questa Amministrazione, preso atto della C.T.U. cronologico n. 4846/2015 

redatta dalla Dr.ssa Silvia Capriotti nella causa R.G. Lav. n. 1523/2011, ha comunicato vie brevi 
all’U.O.C. Gestione Risorse Umane che nella somma di € 50.837,19 non sono stati ricompresi gli oneri 
riflessi a carico dell’Ente che, calcolati su € 48.218,75 (differenze retributive), ammontano ad € 
15.574,65 (€ 11.476,06 oneri INPS ed € 4.098,59 oneri IRAP). 

 
Pertanto, visti i chiarimenti forniti dall’Ufficio Legale, si rende necessario provvedere al 

versamento dei predetti oneri riflessi per una cifra totale pari ad € 15.574,65 da imputare nel medesimo 
fondo rischi personale dipendente n. 0202030103. 

 
Per quanto sopra esposto e motivato, 

 
SI PROPONE: 
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1. di precisare che la somma di € 50.837,19 liquidata, sulla base di quanto disposto dalla sentenza 
n. 176 del 06/05/2016, al Sig. Antonelli Nicola, dipendente a tempo indeterminato presso questa 
Amministrazione con il profilo professionale di Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico 
della Prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro, vista la C.T.U. cronologico n. 4846/2015 
della causa R.G. Lav. n. 1523/2011, non è comprensiva degli oneri a carico dell’Ente;  
 

2. di liquidare, per quanto sopra, gli oneri riflessi a carico dell’Ente per una somma totale pari a € 
15.574,65 (di cui € 11.476,06 INPS ed € 4.098,59 IRAP) da imputare nel medesimo fondo rischi 
personale dipendente n. 0202030103;   

 
3. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 

e s.m.i.; 
 

4. di dichiarare che il presente atto non è sottoposto a controllo regionale ai sensi dell’art. 4 della 
Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96  e ss.mm.ii. ed è efficace dal giorno di 
pubblicazione all’albo pretorio informatico di questa Area Vasta, ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 
36/2013. 

 
 
Il Responsabile del Procedimento 
   (Dott.ssa Maria Assunta Viviani)                    Il Dirigente Amministrativo 

     U.O.C. Gestione Risorse Umane  
       (Dott. Silvio Maria Liberati) 

 
 
 

- ALLEGATI - 
 
nessun allegato. 


