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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2019/00637
 

DEL 23/09/2019
 

 

Collegio Sindacale il   
23/09/2019

 
  

 
OGGETTO   

 

Spesa del personale anno 2018 ex Deliberazione n. 433 del 19/06/2019. Successive modificazioni.

 
 

 

Struttura Proponente Gestione del Personale - (PZ)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

  
 

   
 

 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 

  
23/09/2019

 

La presente diviene 

eseguibile ai sensi 

dell'art.44 della L.R. 

n.39/2001 e ss.mm.ii
 

Immediatamente

 

Dopo 5 gg dalla 

pubblicazione all'Albo

 

Ad avvenuta 

approvazione 

regionale

 

 
 
 

 
 

  
         

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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Il Direttore dell’UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane ASP, Dott. Antonio Pedota  relaziona quanto segue: 

 

RICHIAMATA la deliberazione n. 433 del 19/06/2019 concernente la verifica del rispetto dei tetti di spesa del 

Personale anno 2018 ai sensi di quanto disposto da ll'art. 1, comma 565 della L. n. 296/2006, dall'art. 2, commi 71 e 72 

della L. n. 191/2009, dall'art. 1, comma 584 della L. n. 190/2014 e dalla Circolare RGS n. 9/2016, con la quale , in 

attuazione e secondo le modalità stabilite da detta normativa, sono state approvate le schede di definizione del costo 

del Personale – anno 2018 (Tabella 1 “Rilevazione risparmi di personale anno 2018” e Tabella 2 “Evidenza singole 

voci costo del personale estratto da procedura Paghe); 

 

RILEVATO altresì che nella citata deliberazione n. 433/2019 si evince che il costo complessivo del Personale anno 

2018 al netto dei costi in detrazione (€ 28.228.398,63) è pari a complessivi € 77.097.263,00 , importo che rapportato al 

valore limite dell’anno 2004 al netto dell’1,4% (€ 125.246.412,42) ha determinato una differenza positiva di € 

48.149.149,02; 

 

DATO ATTO che a seguito di interlocuzioni con il competente Dipartimento Regionale Politiche della Persona si è 

palesata la necessità di apportare delle modifiche alla suddetta determinazione della spesa del Personale 2018 meglio 

evidenziate nelle tabelle riepilogative di seguito allegate al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali 

(All.ti 1 e 2) e di seguito sintetizzate: 

- Tabella 1: schema riportante il costo del Personale 2018 rideterminato nell’importo complessivo di € 78.539.611,00, 

in luogo della precedente determinazione pari a € 77.097.263,00 (All. 1);  

- Tabella 2: prospetti riportante, tra le altre specifiche informazioni, le singole voci considerate e la corrispondente 

voce della tabella di cui al precedente punto (All. 2), in cui si evince che il totale della spesa del Personale in 

detrazione anno 2018 è stata ridimensionata di complessivi 1.442.394,52 € , passando dai precedenti 28.228.398,63 € 

ad € 26.786.004,11; 

prospetti già tutti anticipati al citato Dipartimento Regionale, giusta nota di trasmissione prot. n. 81074 del 02/08/2019 

custodita agli atti; 

 

RITENUTO di dover altresì precisare quanto di seguito indicato: 

1) in relazione alla voce “Totale presenti al 31.12.2018” di cui alla Tabella 1, il relativo dato è stato tratto dal Conto 

Annuale 2018 e che, per il personale a tempo determinato, il numero è stato individuato rapportando i singoli periodi 

lavorativi all’unità di personale annua, sulla base delle effettive giornate lavorative ; 

2) le voci di spesa non conteggiate nel totale della spesa del Personale in detrazione anno 2018 rispetto al dato indicato 

nella citata deliberazione  n. 433 del 19/06/2019 sono state le seguenti: 

- Oneri Personale ASP distaccato presso il Dipartimento Regionale Politiche della Persona pari ad € 428.000,00 

- Spesa per formazione esternalizzata e non pari ad € 482.997,80 

- Rimborsi per missioni pari ad € 531.396,72 

per un totale complessivo di € 1.442.394,52 che ha comportato una rideterminazione dei costi in detrazione anno 2018 

da 28.228.398,63 € ad € 26.786.004,11;  
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3) conseguentemente il costo complessivo del Personale anno 2018 al netto dei costi in detrazione come sopra 

rideterminati (ovvero € 26.786.004,11) è pari a complessivi € 78.539.611,00, importo che rapportato al valore limite 

dell’anno 2004 al netto dell’1,4% (€ 125.246.412,42) determina un minore costo di € 46.706.801,32; 
 

Dato atto che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto 

proponente in ordine alla regolarità amministrativa e legittimità del contenuto della stessa; 

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE 

Di approvare le schede allegate al presente provvedimento, quali parti integranti e sostanziali, relative alla 

ridefinizione del costo del Personale – anno 2018 rivisto a seguito di apposite interlocuzioni e confronto con il 

Dipartimento Regionale Politiche della Persona in merito ad alcune voci di spesa del Personale in detrazione anno 

2018 (All. 1 e 2); 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

In virtù dei poteri conferitigli con Decreto di nomina dal Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n. 

258 del 16.11.2018; 

Letta e valutata la proposta deliberativa riportata in narrativa; 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario, resi per quanto di rispettiva 

competenza; 

DELIBERA 

di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati e per l’effetto:  

- di approvare le schede allegate al presente provvedimento, quali parti integranti e sostanziali, relative alla 

ridefinizione del costo del Personale – anno 2018 rivisto a seguito di apposite interlocuzioni e confronto con il 

competente Dipartimento Regionale Politiche della Persona in merito ad alcune voci di spesa del Personale in 

detrazione anno 2018 (All. 1 e 2); 

 

-  dare atto che il costo complessivo per il Personale sostenuto nell’anno 2018, al netto delle detrazioni previste e con 

riferimento al valore limite dell’anno 2004 determina una differenza positiva di € 46.706.801,32;  

 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile e di trasmetterla all’U.O.C. Gestione Economico 

Finanziaria, al Collegio Sindacale – per la prevista certificazione – ed al competente Dipartimento Regionale Politiche 

della Persona per opportuna conoscenza.  
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Nicola Falcone

 
 

 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Antonio Pedota
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

Il presente provvedimento è notificato ai destinatari a cura dell’istruttore.  

 

 

 

 Francesco Negrone     Lorenzo Bochicchio    Giacomo Chiarelli  

Il Direttore Sanitario 

Francesco Negrone
 

Il Direttore Generale 

Lorenzo Bochicchio
 

Il Direttore Amministrativo 

Giacomo Chiarelli
 

 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto ri ferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono deposit ati presso la 

struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.  
 

 

 


