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AZIENDA SANITARIA LOCALE
PESCARA
_________________________________________________________________

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
E DEGLI AFFARI GENERALI E LEGALI
UOSD TRATTAMENTO ECONOMICO
DEL PERSONALE DIPENDENTE E CONVENZIONATO

Il giorno 27/01/2020, nella sede della U.S.L. di Pescara, Via R. Paolini, 47, il Dott. GIUSEPPE BARILE, Dirigente
Responsabile della struttura semplice a valenza dipartimentale UOSD Trattamento Economico del Personale
Dipendente e Convenzionato giusta deliberazione n° 1321 del 29/11/2018, nell’esercizio delle funzioni di cui alla
deliberazione n° 705 del 28/06/2012, ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 30/TEP

OGGETTO: Attribuzione e liquidazione arretrati retribuzione di fascia (D1>D2) dal 01/03/2019 e fino alla data di
esecuzione del presente atto. Dipendente CPS infermiere dr. P.A. matricola 40095.

UOSD Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato
Il Dirigente Responsabile Dott. Giuseppe BARILE

Premesso che,
in esecuzione della deliberazione n° 26 del 10/01/2019 è stato stipulato con il dott. Paolo Arleo, a decorrere dal 01/03/2019,
il contratto individuale di lavoro a tempo determinato nella qualifica di C.P.S. infermiere categoria “D1”, a seguito di
assegnazione temporanea dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona Locale di Teramo.
Nel corso del mese di gennaio 2020 il dipendente in parola ha fatto pervenire, in allegato alla richiesta di riconoscimento
della retribuzione della fascia superiore, il provvedimento dell’azienda di provenienza in cui si evince, a decorrere dal
01/01/2019, l’attribuzione della retribuzione della fascia D2.
Pertanto alla luce di quanto sopra esposto, si rende necessario attribuire e liquidare al dott. Paolo Arleo, dal 01/03/2019 e
fino alla data di esecuzione del presente atto, le differenze retributive tra la retribuzione di fascia dovuta “D2” e quella
percepita di “D1”, così come previsto dal vigente CCNL sanità dell’area comparto del 21/05/2018. A tal proposito è stato
predisposto l'allegato prospetto contabile, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in cui si evincono
oltre all’ importo da attribuire per la fascia “D2”, gli arretrati maturati nel periodo considerato e il costo complessivo per
l’Azienda (comprensivo di oneri sociali e irap a carico ente).
Dato atto
di aver rilevato le voci di conto come da indicazione del Servizio Economico Finanziario.

DETERMINA
Di prendere atto e approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende interamente riportato;
Di attribuire e liquidare al dipendente dott. Paolo Arleo, CPS infermiere a tempo determinato, per il periodo dal
01/03/2019 e fino alla data di esecuzione del presente atto, così come analiticamente indicato nell'allegato prospetto
contabile, le differenze retributive tra la nuova retribuzione di fascia della categoria “D2” e quella in della categoria “D1”,
così come previsto dal vigente CCNL sanità dell’area comparto del 21/05/2018;
Di dare atto che il costo complessivo di €. 910,83 ( comprensivo di oneri sociali e irap a carico ente ), così come indicato
analiticamente nell’allegato prospetto contabile, sarà rilevato all’effettivo pagamento, sui conti di costo della contabilità
economico patrimoniale 2019 come segue:
per arretrati anno 2019:
€.
€.
€.

668,84 sul conto 07.05.02.02.01. (fascia comparto sanitario);
185,14 sul conto 07.05.02.02.01. (oneri comparto sanitario);
56,85 sul conto 11.01.01.01.01. (irap comparto sanitario);

per impegno di spesa complessivo per l’anno 2020 pari a €. 1.143,64, come segue:
€.
€.
€.

839,80 sul conto n° 07.05.02.02.01. (fascia comparto sanitario);
232,46 sul conto n° 07.05.02.02.05. (oneri comparto sanitario);
71,38 sul conto n° 11.01.01.01.01. (irap comparto sanitario);

Di conferire al presente provvedimento la clausola di immediata esecutività;
Di disporre la pubblicazione del presente atto sull’albo pretorio on-line di questa azienda ai sensi del D.Lgs. N° 33/2013,
ad eccezione degli allegati dinanzi approvati, che non formano oggetto di pubblicazione in applicazione del principio di
proporzionalità di cui al Decreto Legislativo 186/2003, disponibili ai sensi del formale accesso ex Legge 241/90 e s.m.i.;
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UOSD TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE E CONVENZIONATO
L’Estensore
f.to (Rag. Luigi Olivieri)

Il Responsabile della
Posizione Organizzativa
f.to (Rag. Luigi Olivieri)

f.to (Dott. Giuseppe Barile)

________________________

_____________________

______________________

La presente determinazione è inviata:
in copia originale a:
 – UOC Affari Generali e Legali
 – UOC Trattamento Economico
in copia conforme a:
 – Collegio Sindacale
in copia conforme agli altri Uffici interessati:
 – UOC Servizio Economico Finanziario;
 – UOC Gestione Risorse Umane;
 – UOC Pianificazione e Sviluppo Risorse Umane;
 – UOC Servizio Acquisizione Beni e Servizi;
 – UOC Servizio Tecnico e Patrimoniale;
 – UOSD Sistemi Informativi e Telecomunicazioni
 – UOS Formazione e Polo Didattico;
 – Ufficio Economato;
 – UOS Qualità URP Comunicazione Istituzionale;
 – UOS Controllo di Gestione e Flussi Istituzionali
 – UOS Prevenzione e Protezione Sicurezza Interna;
 – UOC Direzione Amministrativa PPOO;
 – UOC Direzione Medica PPOO;
 – Dipartimento di Prevenzione;
 – Dipartimento di Salute Mentale;
 – Dipartimento di Medicina;
 – Dipartimento di Chirurgia;
 – Dipartimento Materno Infantile;
 – Dipartimento dei Servizi;
 – Dipartimento Diagnosi e Cura Tumori;
 – Dipartimento Ematologia, Trasfusionale Biotecnologie;
 – Dipartimento Emergenza Urgenza;
 – UOC Area Distrettuale Pescara;
 – UOC Area Distrettuale Montesilvano;
 – UOC Area Distrettuale Maiella Morrone;
 – UOC Area Distrettuale Vestina;
 – UOC Area Distrettuale Metropolitana;

Il Dirigente Responsabile
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_______________________________________________________________________________________________
Atto annotato sul registro interno delle determinazioni dirigenziali dell’UOSD Trattamento Economico del Personale
Dipendente e Convenzionato, ai fini della pubblicità legale.
________________________________________________________________________________________________
La presente copia è conforme all’originale agli atti
L’ESTENSORE
f.to (Rag. Luigi Olivieri)
__________________________________________
Pescara, 27/01/2020

