<
Copia

AZIENDA SANITARIA LOCALE
PESCARA
_________________________________________________________________

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

Il giorno 04/05/2020, 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. 169/TEP

OGGETTO:
Liquidazione, in favore del Fondo Pensioni PERSEO-SIRIO, della somma di €. 36.887,81, riferita a oneri
contributivi a carico lavoratori e a carico azienda relativi al mese di Aprile 2020.

Ufficio Trattamento Economico del Personale
Il Dirigente Dr. Giuseppe Barile
PREMESSO che:
•
i dipendenti di cui all'allegato prospetto hanno aderito al Fondo Nazionale Pensione Complementare per i Lavoratori Delle Regioni e
Autonomie Locali e Sanità – PERSEO, che a decorrere dal 01/10/2014 ha assunto la denominazione di Fondo PERSEO – SIRIO;
•
nel mese di Aprile del corrente anno sono state effettuate le trattenute, a carico dipendente e a carico datore di lavoro, ai fini del
versamento delle stesse alle casse del Fondo Pensione PERSEO - SIRIO;
VISTA la circolare operativa per le adesioni dei dipendenti pubblici al Fondo Pensioni Perseo n. 1 del 04.09.2012, con la quale sono indicate le
modalità di comunicazione delle adesioni e le modalità di versamento dei contributi trattenuti a favore del Fondo Pensione;
VISTA la distinta di contribuzione allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, dalla quale si rilevano tutti gli
elementi necessari per attribuire ai singoli iscritti i versamenti effettuati dall' Amministrazione;
ATTESO che tale distinta di contribuzione è stata già inviata al Fondo Perseo - Sirio mediante il sistema di Web-Uploading presente nel sito del
Fondo Pensione;
RITENUTO necessario, al fine di evitare l’addebito di interessi moratori per tardivo pagamento, di disporre entro il giorno 16 del mese di
Marzo 2020 il pagamento della somma complessiva di €. 37.099,57 così distinta:

•
•
•

quanto a €. 25.647,09 quale quota contributi iscritti aderenti;
quanto a €. 11.226,97 quale quota contributi Azienda;
quanto a €.

13,75 quale quota iscrizione iscritti aderenti;

D E T E R M I N A
1.

DI LIQUIDARE, in favore del Fondo Perseo-Sirio la somma di €. 36.887,81, dovuta quale contributo a carico dipendenti e a
carico di questo Ente per i casi specificati e indicati nel modello (Distinta di contribuzione) già inviato al Fondo Perseo-Sirio per
posta elettronica;

2.

DI DARE ATTO che l'importo relativo all'ammontare complessivo dei contributi deve essere pagato tramite bonifico bancario
sul conto corrente in essere presso L'Istituto Centrale Banche Popolari Italiane
IBAN: IT 39 Z 05000 01600 CC0017146100 intestato a Fondo Pensione Perseo-Sirio con la seguente causale:
01397530682 – Azienda U.S.L. di Pescara – CA4894-20200401 -20200430

3.

DI DARE ATTO, altresì, che la spesa complessiva pari a € 36.887,81, all'effettivo pagamento, verrà imputata al piano dei conti
della contabilità generale 2020 - voce di conto n. 02.05.11.04.04.05 – debiti verso Fondo Perseo-Sirio;

4.

DI DARE al presente provvedimento l'immediata esecutività, stante il termine perentorio fissato per il pagamento della somma.

5.

DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, ad
eccezione degli allegati, che non formano oggetto di pubblicazione in applicazione del principio di riservatezza dei dati sensibili
di cui al D.Lgs. n. 196/2003, disponibili ai sensi del formale accesso ex legge n. 241/1990 e s.m.i.-..
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UOSD TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE E CONVENZIONATO
L’Estensore
F.to (Sig. Giuseppe Di Tommaso)
________________________

La Posizione Org.va Proponente
F.to (Sig. Giuseppe Di Tommaso)
_____________________

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 Responsabile
F.to (Dott. Giuseppe Barile)
______________________
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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
(Sig. Giuseppe Di Tommaso)
__________________________________________
Pescara, 04/05/2020.

