
 
 

 

 

 

 

 

 Interrogazione n. 542 

presentata in data 12 agosto 2022 

 a iniziativa dei Consiglieri Casini, Mangialardi, Biancani, Carancini, Mastrovincenzo, Vitri, 
Cesetti 

 Atti successivi alla Determina 646/av5 del 22/06/2015 

 a risposta scritta 

 

 

Premesso che: 

- con deliberazione n. 380 del 19/03/2013, recepita con determina del Direttore Area Vasta 5 n. 

1198 del 24/10/2013, il dipendente dell’Area Vasta 5 matricola n. 16313 è stato autorizzato dalla 

Giunta Regionale delle Marche all’utilizzo del medesimo presso l’A.R.S. Marche per il periodo 

27/03/2013- 31/12/2013; 

- l’utilizzo del suddetto dipendente presso l’A.R.S. Marche è stato oggetto di proroga per l’annua-

lità 2014 in attuazione di deliberazione G.R.M. n. 1746/2013 (recepito con determina del Direttore 

di Area Vasta 5 n. 244 del 06/03/2014) , ed inoltre – con nota prot. 77350 del 29/12/2014, di 

riscontro a richiesta del Direttore Generale ASUR prot. 28054 del 15/12/2014 - la Direzione 

dell’Area Vasta 5 ha espresso l’assenso all’ulteriore utilizzo del dipendente in parola presso 

l’A.R.S. 

 

Osservato che: 

- con nota prot. 28224 del 10/04/2015 si comunicava al dipendente che: “… ai sensi dell’art 2033 

c.c. , questa amm.ne ritiene di dover procedere:  

- alla erogazione alla S.V.del trattamento economico previsto nel contratto di lavoro stipulato in 

data 28/03/2013 in luogo del trattamento economico corrispostoVi in base al contratto di lavoro 

stipulato in data 01/09/2008;  

- alla ripetizione nei V/s confronti delle somme corrisposte a titolo di trattamento economico, a 

decorrere dal 08/04/2013 (data di decorrenza degli effetti del contratto di lavoro stipulato in data 

28/03/2013) rispetto al trattamento economico previsto nel contratto anzidetto.” 

 

Preso altro altresì che con determina 646/AV5 del 22/06/2015 si prevedeva: 

“- di procedere dal mese di Giugno c.a. all’erogazione al dipendente matr. 16313 del trattamento 

economico previsto nel contratto di lavoro stipulato in data 28/03/2013 in luogo del trattamento 

economico corrisposto in base al contratto di lavoro stipulato in data 01/09/2008;  

- di chiedere al dipendente il rimborso della somma di € 70.392,94 al lordo di ritenute, anche 

mediante trattenute mensili concordate sulle competenze dovute, con conseguente applicazione 

degli interessi sul predetto importo; 

- di precisare che in caso di mancato adempimento da parte del dipendente si provvederà al 

recupero della somma mediante compensazioni parziali con le retribuzioni mensili nei limiti di 

legge previsti.” 

 

 



 
 

 

 

 

 

A seguito di segnalazione ai sottoscritti a mezzo lettera non firmata: 

- veniva comunicato che con un atto interno è stato dichiarato inesigibile il credito riferito alla 

somma oggetto della det 646/AV5 sopra riportata; 

- veniva indicato l’attuale direttore dell’Area Vasta 5 quale percettore della somma oggetto della 

determina.  

 

 

INTERROGA 

 

il Presidente della Giunta Regionale per sapere: 

- se è stato mai corrisposto il rimborso della somma di € 70.392,94 al lordo di ritenute, anche 

mediante trattenute mensili concordate sulle competenze dovute, con conseguente applicazione 

degli interessi sul predetto importo o se in caso di mancato adempimento da parte del dipendente, 

si è provveduto al recupero della somma mediante compensazioni parziali con le retribuzioni 

mensili nei limiti di legge previsti; 

-  se risulta a vero è stato dichiarato inesigibile e con quale atto, il credito riferito alla somma 

oggetto della det. 646/AV5 e per quali motivi; 

- se la matr. 16313 è ancora in servizio presso l’AV5 e quali mansioni ricopre e se risulta che 

attualmente svolge funzione di Direttore dell’Area Vasta 5. 

 


