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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 1387/AV5 DEL 09/11/2018  
      

Oggetto: Vertenza Tribunale Ascoli Piceno Sez. Lavoro promossa da A.F. + 11 – RG 
90/2016. Presa d’atto ed esecuzione della sentenza n. 298/2018. 

 
 

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 sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno – Sez. Lavoro n. 298 del 18/09/2018, che 

ha disposto la condanna dell’ASUR a pagare ai dipendenti A.F., F.M. e M.W. il valore dei buoni pasto, 

decurtata della quota a carico del dipendente, limitatamente alle giornate nelle quali i predetti hanno 

prestato servizio nel turno 8.00-15.12 nel periodo maggio 2010-maggio 2015, nelle quali abbiano 

timbrato l’uscita dalle ore 14.35 in poi; 

2. di liquidare in esecuzione della sentenza i seguenti importi: 

- a A.F. € 3.787,21 

- a F.M. € 342,79 

- a M.A. € 280,84 

3. di imputare la complessiva somma di € 4.410,84 al Fondo Rischi n. 0202030103 come da accantonamenti 

effettuati al termine del precedente esercizio; 

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 

     Dott. Cesare Milani 
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PER IL PARERE INFRASCRITTO DEI DIRIGENTI/RESPONSABILI DELLE UU.OO.ECONOMICO 

FINANZIARIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

Si attesta che il costo derivante dal presente provvedimento pari a complessivi € 4.675,16 grava sul Fondo Rischi 

contenzioso personale dipendente di cui Conto Economico n. 0202030103 come da accantonamento effettuato 

negli esercizi precedenti. 

 

      Il Dirigente         U.O.C. Supporto Area Contabilità Bilancio e Finanza 

     U.O. Controllo di Gestione              Il Funzionario Delegato 

     Dott. Alessandro Ianniello     (Dott.ssa Luisa Polini)    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La presente determina consta di n. 4 pagine senza allegati. 
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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. 

- L. 6/9/2001 n. 368 

- L. 20/5/1970 n. 300 

- Codice di Procedura Civile 

 

Premesso che 

In data 23/02/2016 è stato notificato all’ASUR il ricorso promosso dinanzi al Giudice del Lavoro di Ascoli Piceno 

– RG 90/2016, con il quale 12 dipendenti, fra i quali A.F., F.M. e M.W. (si omettono le generalità ai sensi del 

D.Lgs.n.196/2003) hanno chiesto il riconoscimento del diritto al godimento della mensa ovvero dell’utilizzo dei 

buoni pasto o del relativo controvalore in denaro nella misura di € 5,12 per ogni turno di lavoro che ecceda le 6 

ore, con conseguente condanna dell’ASUR a garantire la fruizione del pasto anche mediante mezzi sostitutivi, 

nonché al pagamento dei buoni pasto o del relativo controvalore. 

Con sentenza n. 298 del 18/09/2018 il Tribunale di Ascoli Piceno – Sez. Lavoro ha disposto la condanna 

dell’ASUR a pagare ai dipendenti A.F., F.M. e M.W. il valore dei buoni pasto, decurtata della quota a carico del 

dipendente, limitatamente alle giornate nelle quali i predetti hanno prestato servizio nel turno 8.00-15.12 nel 

periodo maggio 2010-maggio 2015, nelle quali abbiano timbrato l’uscita dalle ore 14.35 in poi. 

Dalla verifica effettuata mediante il sistema di rilevazione delle presenze, risulta che nel periodo maggio 2010-

maggio 2015 i ricorrenti hanno prestato l’attività lavorativa nel turno 8.00-15.12 con uscita dalle ore 14.35 per i 

giorni complessivi di seguito precisati: 

- A.F. giorni 917 

- F.M. giorni 83 

- M.W. giorni 68 

Considerato che il valore del buono pasto è pari ad € 5,16 da cui deve essere detratta la quota di € 1,03 a carico di 

ciascun dipendente, ai ricorrenti risultano dovuti i seguenti importi: 

- A.F. € 3.787,21 

- F.M. € 342,79 

- M.A. € 280,84 

Per quanto sopra, in esecuzione della sentenza n. 298 del 18/09/2018 il Tribunale di Ascoli Piceno – Sez. Lavoro 

si ritiene di liquidare ai ricorrenti le somme come sopra precisate. 

Per quanto sopra premesso, si propone: 

 

1. di prendere atto della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno – Sez. Lavoro n. 298 del 18/09/2018, che 

ha disposto la condanna dell’ASUR a pagare ai dipendenti A.F., F.M. e M.W. il valore dei buoni pasto, 

decurtata della quota a carico del dipendente, limitatamente alle giornate nelle quali i predetti hanno 
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prestato servizio nel turno 8.00-15.12 nel periodo maggio 2010-maggio 2015, nelle quali abbiano 

timbrato l’uscita dalle ore 14.35 in poi; 

2. di liquidare in esecuzione della sentenza i seguenti importi: 

- a A.F. € 3.787,21 

- a F.M. € 342,79 

- a M.A. € 280,84 

3. di imputare la complessiva somma di € 4.675,16 al Fondo Rischi n. 0202030103 come da accantonamenti 

effettuati al termine del precedente esercizio; 

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                                     

P.O. Settore Giuridico e Controversie  

        (Dott. Francesco Tomassetti)      

                                                        
 

 

IL DIRIGENTE UOC 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 Amministrativo 

                                                                                           U.O.C. Gestione Risorse Umane 

                                      (Dr. Silvio Maria Liberati) 
  

 

 

- ALLEGATI - 
 

nessuno 
 

 


