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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

NUMERO 2016/D.03256
 

DEL 02/08/2016
 

 

 
OGGETTO   
 

Integrazione salariale per attività formativa anno 2016 svolta dal Direttore Amministrativo. Provvedimenti.

 
 

 

Struttura Proponente Gestione del Personale - (PZ)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 

 

 
Uffici a cui notificare  

  
 

   

 

 

RISERVATO ALL’UNITA’ OPERATIVA PROPONENTE (IMPUTAZIONE BUDGET)  

Centro di Costo Importo €   Centro di Costo Importo €  

     

     

     

     
 

 
Rosa Colasurdo

 

 Il Dirigente dell’Unità Operativa 

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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VISTA: 

- la richiesta prot. n. 85107 del 08/07/2016 a firma del Direttore Amministrativo di corresponsione dell’integrazione 

salariale per attività formativa istituzionale effettuata nel corso del corrente anno, nei limiti ed alle condizioni di cui 

all’art. 2 comma 5 del DPCM n. 502/95 e ss.mm.ii. , per un importo complessivo di € 3.615,20, giusta DGR n. 520 del 

17/05/2016, agli atti dell’UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane e dell’UOC Economico Finanziaria ; 

DATO ATTO 

- che in allegato alla citata richiesta indirizzata all’UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane e all’UOC Economico 

Finanziaria è stata trasmessa la seguente documentazione: 

1) Attestato di partecipazione alla giornata di studio: “Il nuovo codice appalti e concessioni” - Potenza 05/04/2016; 

2) Attestato di partecipazione al corso manageriale in Management delle Aziende Sanitarie per Direttori Generali e 

Direttori Amministrativi, svoltosi a Potenza dal 12/04/2016 al 28/06/2016; 

3) Fattura quietanzata emessa dall’Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza n. 356/R del 26/05/2016 di €. 2.500,00 

intestata alla Dr.ssa Cristiana Mecca; 

VISTO: 

- il DPCM 19 luglio 1995 n. 502 come modificato ed integrato dal DPCM 31 maggio 2001 n. 319, con il quale è stato 

adottato il regolamento recante norme sul contratto del Direttore Generale, del Direttore Amministrativo e del 
Direttore Sanitario delle Aziende Sanitarie Locali;  

CONSIDERATO: 

- che DPCM 31 maggio 2001 n. 319 introduce l’art 5 bis che testualmente recita: “La regione può disporre che il 

trattamento economico del direttore generale sia integrato fino ad un importo massimo di € 5.164,57, in relazione a 

corsi di formazione manageriale e ad iniziative di studio ed aggiornamento, promosse dalla Regione ed alle quali il 
direttore generale debba partecipare per esigenze connesse al proprio ufficio"; 

- che il contratto di prestazione d’opera intellettuale del Direttore Amministrativo all’art. 5 prevede l’erogazione 

dell’integrazione salariale prevista dall’art. 5 bis del citato DPCM secondo le modalità stabilite per il Direttore 

Generale; 

- che per il Direttore Generale la somma prevista a titolo di integrazione salariale è di euro € 5.164,57, mentre per il 
Direttore Sanitario ed Amministrativo la somma prevista è di € 3.615,20;  

PRECISATO: 

- che la Giunta Regionale di Basilicata con propria Deliberazione n. 520 del 17/05/2016 ha emanato le direttive 

regionali in merito all’integrazione salariale per attività formativa istituzionale per Direttori Amministrativi e Sanitari 
delle Aziende e degli Enti del SSR; 

VISTO: 

- l’art 5 ultimo periodo del contratto di prestazione d’opera intellettuale del Direttore Amministrativo;  

DATO ATTO: 

- di dare atto che, in ossequio alle direttive della citata DGR n. 520/2016 ed alla suddetta richiesta prot. n. 85107 del 

08/07/2016, con la mensilità di luglio 2016 è stata disposta la liquidazione della somma complessiva di € 3.615,20 a 

favore del Direttore Amministrativo, di cui €. 2.500,00 a titolo di rimborso spese sostenute per il corso di formazione 

manageriale ed €. 1.115,20 a titolo di integrazione salariale;  
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DETERMINA 

 

per quanto in premessa meglio esplicitato e che qui di seguito si intende integralmente riportato, 

- di dare atto che, in ossequio alle direttive ex DGR n. 520 del 17/05/2016, con la mensilità di luglio 2016 è stata 

disposta la liquidazione della somma complessiva di € 3.615,20 spettante al Direttore Amministrativo a titolo di 

integrazione salariale per attività formativa istituzionale effettuata nel corso del corrente anno , di cui €. 2.500,00 a 

titolo di rimborso spese sostenute per il corso di formazione manageriale ed €. 1.115,20 a titolo di integrazione 

salariale, giusta richiesta di corresponsione assunta agli atti con prot. n. 85107 del 08/07/2016 e custodita agli atti;  

- di precisare che il costo di € 3.615,20 sarà imputato al relativo conto economico del bilancio di esercizio 2016; 

- di notificare on line il presente provvedimento al Settore Economico dell’UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
ed all’U.O.C. Economico Finanziaria per opportuna conoscenza. 

  

 

Nicola Falcone
 

L’Istruttore  
 

 

Rosa Colasurdo
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

 

 

 

         

 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso 
la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.  

 

 
 


