AZIENDA SANITARIA LOCALE
PESCARA
_________________________________________________________________

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

Il giorno 23 Aprile 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. 160 / TEP

OGGETTO: Liquidazione compensi ed oneri relativi al periodo Dicembre 2019 – Marzo 2020 a soggetti in tirocinio
formativo trimestrale finalizzato alla successiva assunzione a tempo indeterminato con inquadramento nel
profilo professionale di Operatore Tecnico EDP.

UOSD Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato
Il Dirigente Responsabile Dott. Giuseppe BARILE
Premesso che:
- con deliberazione del Direttore Generale ASL Pescara numero 671 del 30/05/2019 è stata disposta, tra l’altro - all’esito
dell’accertamento dell’idoneità alle mansioni dei disabili ex Legge 68/1999, articolo 11, e D.P.R. 333/2000, articolo 7,
nonché dell’approvazione graduatoria - l’ammissione dei primi nove candidati utilmente classificati ai tirocini formativi,
ciascuno della durata di mesi tre, finalizzati alla successiva assunzione a tempo indeterminato di numero nove Operatori
Tecnici EDP;
- la durata dei ridetti tirocini formativi ha interessato il periodo decorrente dal 01/07/2019 sino al 30/09/2019;
- con atto deliberativo del Direttore Generale ASL Pescara numero 1073 del 02/09/2019 è stata disposta la conclusione
anticipata di uno dei nove tirocini predetti per le motivazioni ivi espresse, con decorrenza 05/09/2019 come
successivamente comunicato con nota protocollo numero 0117434/19 del 05/09/2019 a firma del Direttore UOC
Dinamiche del Personale;
- tutti i candidati in parola sono stati indennizzati per il periodo di tirocinio effettivamente svolto, in relazione al rimborso spese
forfettario in conformità alle previsioni di cui all’articolo 1 commi 34 e 35 della legge 92/2012 e Linee Guida Regione
Abruzzo, come da disposizioni di liquidazione e pagamento assunte con precedenti provvedimenti della UOSD
Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato;
- con successivo atto deliberativo del Direttore Generale ASL Pescara numero 1093 del 09/09/2019 è stata disposta
l’ammissione al tirocinio formativo del candidato collocato in decima posizione nella graduatoria citata;
- il ridetto tirocinio è stato svolto nel periodo 16/12/2019 – 15/03/2020;

Tenuto conto che:
- ai sensi dell’art. 1, commi 34 e 35 della legge n. 92/2012 e delle linee guida per l’attuazione dei tirocini così come
determinate dalla regione Abruzzo, a ciascun aspirante Operatore Tecnico EDP è garantito un rimborso spese forfettario
per periodi di attività pari ad ogni mensilità pari ad €. 600,00, da corrispondersi in rate posticipate;
Preso atto che:
- la corresponsione del predetto rimborso spese, classificato fiscalmente reddito assimilato a quello di lavoro dipendente (tale
interpretazione viene dalla lettera dell’attuale art. 50 Tuir), comporta per l’Azienda oltre al pagamento dell’ I.R.A.P
l’obbligo e l’onere di assicurare i tirocinanti presso l’INAIL per gli infortuni sul lavoro e presso idonea compagnia
assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi;
Dato atto:
- di aver rilevato le voci di conto come da indicazioni del Servizio Economico Finanziario;

DETERMINA
1) DI LIQUIDARE E PAGARE, per i motivi esplicitati in premessa, le somme di:
-€
-€
-€

1.800,00 per netto ai tirocinanti, come da prospetti allegati;
153,00 per I.R.A.P.;
nessuna ritenuta per I.R.P.E.F.;

2) DI DIFFERIRE a successivo provvedimento il pagamento, alla scadenza prevista per la generalità degli assicurati, della
somma di € 15,01 a titolo di I.N.A.I.L.;
3) DI RILEVARE la complessiva somma di € 1.968,01 alle pertinenti voci di costo della contabilità economico patrimoniale
anno 2020 così come indicato nel prospetto allegato;
4) DI APPROVARE numero 7 report allegati al presente provvedimento, quali parti integranti e sostanziali dello stesso;

5) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto nell’albo pretorio on-line aziendale, ex legge 69/2009 art. 32, ad
eccezione degli allegati dianzi approvati, che non formano oggetto di pubblicazione in applicazione del principio di
proporzionalità di cui al Decreto Legislativo 196/2003, disponibili ai sensi del formale accesso ex Legge 241/90 e s.m.i.;
6) DI CONFERIRE al presente provvedimento la clausola di immediata esecutività.
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