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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 28/01/2020 nella sede ASL Pescara, in 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. 36 / TEP

OGGETTO: Sentenza n. 620/2019 del Tribunale di Pescara sez. Lavoro. Dipendente matricola 75220/
A.S.L. di Pescara. Liquidazione ore straordinario, interessi legali

UOSD Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato
Il Dirigente Responsabile Dott. Giuseppe BARILE
Con ricorso depositato in data 24/04/2019 innanzi al Tribunale Ordinario di Pescara Sez. Lavoro questa Azienda ha
proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 121/2019 emesso dal giudice del lavoro dott. Massimo De Cesare il
08/03/2019 con il quale ci ingiungeva il pagamento in favore del proprio dipendente Antonio Santilli, C.P.S.
infermiere a tempo indeterminato, della somma di €. 2.492,26 a titolo di compensi per lavoro straordinario
prestato fino all’anno 2018, oltre a €. 20,70 per interessi legali.
Con l’allegata sentenza n. 619/2019, il Giudice del Lavoro in parola, definitivamente pronunciando, ha rigettato
l’opposizione e ha condannato questa Azienda ad eseguire il predetto decreto ingiuntivo n. 121/2019,
La citata sentenza, munita di formula esecutiva e regolarmente notificata ha intimato alla A.u.s.l. di Pescara di
provvedere alla determinazione e al pagamento delle somme dovute al predetto dipendente;
Pertanto alla luce di quanto sopra esposto, è stato predisposto l’allegato prospetto contabile, che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente atto, in cui si evincono in favore del dipendente in parola rispettivamente: gli
arretrati spettanti per ore di lavoro straordinario, oltre gli interessi legali, l’i.r.a.p. e il costo complessivo per l’azienda;
DATO ATTO
- di aver rilevato le voci di conto come da indicazione del Servizio Economico Finanziario;

DETERMINA

1) DI LIQUIDARE E PAGARE a favore del nostro dipendente Antonio Santilli, C.P.S. infermiere a tempo
indeterminato, in esecuzione della sentenza n. 619/2019 del 19/12/2019 del Tribunale Ordinario di Pescara Sez.
Lavoro – per le motivazioni meglio e più ampiamente spiegate in premessa e che qui si intendono integralmente
riportate, l’importo complessivo di €. 2.512,96 così distinto:



€. 2.492,26 per compensi di lavoro straordinario;
€.
20,70 per interessi legali

2) DI LIQUIDARE E PAGARE sui predetti importi, così come indicato nell’allegato prospetto contabile, la
somma complessiva di €. 829,92, così distinto:
 €. 618,08 per oneri aziendali;
 €. 211,84 per oneri IRAP;
3) DI RILEVARE, in contabilità economico patrimoniale anno 2019, il costo complessivo di € 3.342,88,
come segue:
€. 2.492,26 alla voce di conto 0203020101 ( Fondo rischi per cause legali in corso ) sorte capitale;
€.
20,70 alla voce di conto 0203020101 ( Fondo rischi per cause legali in corso ) interessi legali;
€. 618,08 alla voce di conto 0203020101 ( Fondo rischi per cause legali in corso ) oneri riflessi.;
€. 211,84 alla voce di conto 0203020101 ( Fondo rischi per cause legali in corso ) IRAP;
4) DI CONFERIRE al presente provvedimento la clausola di immediata esecutività.
5) 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
 – UOSD Trattamento Economico del Personale
Dipendente e Convenzionato
in copia conforme a:
 – Collegio Sindacale
in copia conforme agli altri Uffici interessati:
 – UOC Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria;
 – UOC Dinamiche del personale;
 – UOC Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi;
 – UOC Servizi Tecnici Manutentivi;
 – UOC Ingegneria Clinica;
 – UOSD Sistemi Informativi;
 – UOC Direzione Amministrativa del Territorio
 – Ufficio Formazione e Polo Didattico;
 – Ufficio Economato;
 – UOS Qualità URP Comunicazione Istituzionale;
 – UOSD Controllo di Gestione e Flussi Istituzionali
 – UOS Prevenzione e Protezione Sicurezza Interna;
 – UOC Direzione Amministrativa dei PPOO;
 – UOC Direzione Medica PPOO;
 – UOC Integrazione Ospedale Territorio;
 – 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 Montana;
 – UOC Area Distrettuale Metropolitana;

Il Dirigente

- AAGG - UOSD-TEP -

- BGEF - UOC-DP - ABS - STM –
- IC –
- SI –
- DAT –
- FPD - ECO - URP - CDG - PPS - DAPO - DMPO –
- IOT –
- DIP - DSM - DIP - DIP - DIP - DIP - DIP - DIP - DIP - ADP - ADMo –
- ADMe -

________________________________________________________________________________________________
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, 28/01/2020

