AZIENDA SANITARIA LOCALE
PESCARA
_________________________________________________________________

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

UOC TRATTAMENTO ECONOMICO
DEL PERSONALE DIPENDENTE E CONVENZIONATO

Il giorno ____21/05/2021_________, nella sede ASL Pescara, in Via R. Paolini, 47, il Dott. GIUSEPPE BARILE, Direttore
della struttura complessa UOC Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato giusta deliberazione n°
357 del 25/02/2021, nell’esercizio delle funzioni di cui alla deliberazione n° 705 del 28/06/2012, ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 111 / TEP

OGGETTO: Pagamento stipendi personale dipendente Maggio 2021

UOC Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato
Il Direttore Dott. Giuseppe BARILE

Premesso che




nel mese di Maggio 2021 è necessario effettuare il pagamento degli stipendi al personale dipendente;
anche per il mese di Maggio 2021gli emolumenti pagati sono calcolati sulla base delle risultanze del software RiPresa tenuto
conto dell'attività istruttoria posta in essere dagli uffici di rilevazione presenze centrali e periferici ciascuno per le proprie
competenze;
è riscontrata la necessità di dar seguito agli obblighi contrattuali;

atteso che


l'Ufficio Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato ha predisposto gli elenchi dei dipendenti
recanti accanto a ciascun nominativo la somma spettante e la relativa modalità di riscossione, su base informatica, per il
pagamento degli emolumenti dovuti nel mese di Maggio 2021.

dato atto


di aver rilevato le voci di conto come da indicazione della Gestione Economica e Finanziario;

DETERMINA

1) IL PAGAMENTO, per i motivi indicati in premessa, della somma complessiva pari ad € 7.682.556,00 da rilevare sulla voce di
debito: "0205110207 - Altri debiti verso il personale dipendente" dello Stato Patrimoniale della contabilità generale anno 2021;
2) DI DARE ATTO che il predetto costo complessivo di €. 7.682.556,00 sarà rilevato e registrato sulle pertinenti voci di conto
della contabilità economico-patrimoniale 2021 in sede di trasmissione dei relativi costi riferiti alle retribuzioni, delle quali
trattasi;
3) DI CONFERIRE al presente provvedimento la clausola di immediata esecutività;
4) DI APPROVARE numero 3 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 art. 32 Legge 69/2009, ad eccezione
degli allegati dianzi approvati che non formano oggetto di pubblicazione, in applicazione della disciplina di cui al Regolamento
Unione Europea – G.D.P.R. 679/2016 -, del D. Lgs. 196/2003 come da ultimo modificato con Decreto Legislativo 101/2018 e
delle Linee Guida approvate dal Garante Privacy con riferimento agli obblighi di riservatezza del datore di lavoro. I ridetti
allegati restano disponibili ai sensi del formale accesso ex Legge 241/1990 e s.m.i.;
6) DI DARE ATTO che il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 6 del regolamento interno approvato con deliberazione
28/06/2012, numero 705, è immediatamente esecutivo

.
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