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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5
N.
376/AV5
DEL
27/03/2018
Oggetto: Tribunale di Ascoli Piceno Sez. Lav.: ricorso promosso da D.C.C. ed altri 8
dipendenti. Presa d’atto della sentenza e Liquidazione competenze Avv. A.Di Matteo.
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;
-DETERMINA-

1. di prendere atto dell’esito del giudizio RG n. 735/2015 promosso da C.D.C. ed altri n.8
dipendenti conclusosi con sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno sez lav. n. 22/2018, nel quale
l’Asur Marche era stata rappresentata e difesa dall’Avv. Antonio Di Matteo del foro di Ancona;
2. di liquidare all’Avv. Antonio Di Matteo, difensore dell’Asur Marche, la somma di € 5.576,23
comprensiva di rimborso forfettario e CAP, oltre alla ulteriore somma dovuta per legge per
l’IVA per un totale complessivo di € 6.803,00;
3. di imputare detta somma al “Fondo rischi contenzioso personale dipendente” n. 02.02.03.01.03
nel quale si è provveduto ad effettuare apposito accantonamento al termine dell’esercizio 2016;
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..
6. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della L.
R. n. 26/’96 come novellato dall’art. 1 della L. R. 11/11/2013, n. 36.
IL DIRETTORE AREA VASTA
(Avv. Giulietta Capocasa)
La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 1 pagina di allegato che forma parte integrante della stessa.

Impronta documento: C1178070B898614449919F9521F40CB1FB28AB08
(Rif. documento cartaceo 14CCA257E1F74CADF00DF593980A55602D671E74, 14/01/13A5AAII_D_L)
Nessun impegno di spesa
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. SUPPORTO AREA AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO
Normativa di riferimento:
Codice di procedura civile
Legge n. 13/2003 e smi

In data 21.7.2015 è stato acquisito al protocollo della Direzione Generale ASUR al n. 24799, il
ricorso con il quale i dipendenti dell’Area Vasta n. 5 D.C.C., F.D., G.D., M.L., I.D., S.S., D.T.T., T.M. e
V.M.A. (si omettono le generalità ai sensi del D.Lgs. 196/2003), hanno convenuto l’ASUR dinanzi al
Tribunale di Ascoli Piceno Sez. Lavoro, all’udienza del 11.3.2016 per ottenere l’inquadramento nella
superiore categoria D, la condanna dell’Asur al pagamento delle differenze retributive dalla cat. C a alla
superiore cat. D oltre al risarcimento di una serie di danni cagionati loro a causa dell’annullamento della
procedura di verticalizzazione indetta dall’Asur ed annullata dal Tar e dal Consiglio di Stato.
Tenuto conto dell’impossibilità per il legale interno di assumere l’incarico de quo, veniva
richiesto alla Direzione Generale Asur il nominativo di un legale del libero foro al quale affidare
l’incarico di rappresentare e difendere l’Asur nel giudizio in oggetto.
Veniva richiesta la disponibilità all’Avv. Antonio Di Matteo del Foro di Ancona, che si
dichiarava disponibile ad assumere la rappresentanza e la difesa dell’ASUR nel giudizio in argomento,
accettando, quale compenso per la collaborazione professionale richiesta, la somma di € 4.662,40 oltre
agli oneri di legge.
Con determina DG Asur n. 170 del 16.03.2016 veniva affidato l’incarico all’avv. Antonio Di
Matteo di procedere alla costituzione per conto dell’Asur Marche nel giudizio RG n. 735/2015 dinanzi
al Tribunale di Ascoli Piceno Sezione Lavoro.
All’esito del procedimento, con nota del 21.02.2018, l’avv. Di Matteo trasmetteva all’Ente la
sentenza n. 22 del 19.01.2018 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno Sez. Lav. Giudice Dott. Pulini,
nella quale veniva prevista, tra l’altro, la compensazione delle spese legali.
Con successiva nota del 21.02.2018 l’avv. Di Matteo richiedeva il pagamento delle proprie
competenze, come pattuito con determina di incarico (compenso applicato i minimi e ridotto del 20 %
oltre a rimborso forfettario e cap ). Richiedeva inoltre il pagamento dell’Iva come per legge per un totale
di € 6.803,00.
Si ritiene quindi di prendere atto dell’esito del giudizio RG 735/2015, la cui esecuzione è in capo
all’UOC Gestione Risorse Umane, nonchè di procedere, per quanto di competenza della proponente
U.O.C., alla liquidazione delle spese in favore del legale incaricato negli importi sopra indicati.
Per quanto sopra premesso, si propone:
1. di prendere atto dell’esito del giudizio RG n. 735/2015 promosso da C.D.C. ed altri n.8 dipendenti
conclusosi con sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno sez lav. n. 22/2018, nel quale l’Asur Marche
era stata rappresentata e difesa dall’Avv. Antonio Di Matteo del foro di Ancona;
2. di liquidare all’Avv. Antonio Di Matteo, difensore dell’Asur Marche, la somma di € 5.576,23
comprensiva di rimborso forfettario e CAP, oltre alla ulteriore somma dovuta per legge per l’IVA
per un totale complessivo di € 6.803,00;
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3. di imputare detta somma al “Fondo rischi contenzioso personale dipendente” n. 02.02.03.01.03 nel
quale si è provveduto ad effettuare apposito accantonamento al termine dell’esercizio 2016;
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..
6. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della L. R. n.
26/’96 come novellato dall’art. 1 della L. R. 11/11/2013, n. 36.
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Cristiana Gandini
IL DIRETTORE U.O.C.
SUPPORTO AREA AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO
Dott. Marco Ojetti

Per il parere infrascritto
Si attesta che la somma che deriva dell’adozione del presente atto viene imputata al C.E. n.
02.02.03.01.03 “Fondo rischi contenzioso personale dipendente” nel quale si è provveduto ad effettuare
apposito accantonamento al termine dell’esercizio 2016;
Il Dirigente dell’UO Controllo di Gestione
(Dr. Alessandro Ianniello)

Il Dirigente f.f.
U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie
(Dr. Cesare Milani)
- ALLEGATI -

Allegato in formato cartaceo sottratto alla pubblicazione riportante nome e cognome dei ricorrenti
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