AREA GESTIONE RISORSE UMANE
DETERMINAZIONE
Raccolta Particolare dell’Area

Raccolta Generale delle Determinazioni

Gestione Risorse Umane
Determinazione n. 4 del 13.01.2011
OGGETTO:

Determinazione n. 23 del 18.01.2011

Dott. Vittorio Mattioli e Dr.ssa Francesca Romito in trasferta a Washington.

Liquidazione competenze economiche nell’ambito della ricerca.
L’anno duemilaundici il giorno tredici del mese di gennaio nel proprio Ufficio.

Visto il D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la Legge Regionale 28.12.1994 n. 36;
Visto il D.Lgs 30.03.2001 n. 165;
Vista la Deliberazione D.G. n. 425 del 5.10.2010;
IL DIRIGENTE
Sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile del procedimento L.241/1990

Vista la nota prot. n. 227/10 (alleg. 1), con la quale il Dott. Angelo Paradiso, Direttore Scientifico dell’Ente ha
comunicato la partecipazione del dott. Vittorio Mattioli – Direttore del Dipartimento di Area Critica dell’Ente – e della
dr.ssa Francesca Romito – contrattista psicologa dell’Istituto - agli eventi tenutisi a Washington e ad Atlanta dal 13 al
20 giugno 2010, precisando altresì che la spesa è stata prevista con deliberazione n. 22/2010 (progetto di riferimento PIO
2006 Interventi riabilitativi “Cancer survivor…” U.O. Servizio Sperimentale di Psicologia Oncologica Dr. Mattioli
Delibera 141/08);
Accertato, sulla scorta della documentazione prodotta dagli interessati, che la spesa da doversi liquidare è pari a
complessivi Euro 5.732,65 così distinti:
2.795,59 di cui 1.483,54 anticipati dall’ufficio economato e, quindi con un residuo spettante di 1.312,05 in
favore della dr.ssa Francesca Romito, così come rilevasi dall’unito prospetto che è parte integrante del presente
provvedimento (alleg. 2);
2.937,06 di cui 1.428,54 anticipati dall’ufficio economato e, quindi con un residuo spettante di 1.508,52 in
favore del dott. Vittorio Mattioli, così come rilevasi dall’unito prospetto che è parte integrante del presente
provvedimento (alleg. 3);
Vista la nota a firma del Direttore Scientifico prot. n. 11420/2010 in riscontro alla nota 1655/AGRU del 13.9.2010
(allegg. 4 e 5);

DETERMINA
Per i motivi in narrativa:
1. di stabilire in complessivi Euro 5.732,65 (cinquemilasettecentotrentadue/65) la spesa a carico dell’Ente per l’
iniziativa di cui in narrativa, in favore del dott. Vittorio Mattioli e della dr.ssa Francesca Romito, così come rilevasi
dagli uniti prospetti (allegg. 2 e 3) che sono parte integrante del presente provvedimento;

2. di procedere alla liquidazione di 1.312,05 in favore della dr.ssa Romito ed 1.508,52 in favore del dott. Mattioli
rivenienti dalla differenza tra gli importi effettivamente spettanti e le somme già anticipate dall’ufficio economato in
virtù del presente provvedimento;
3. di precisare che l’intera spesa, per entrambi gli eventi, è stata prevista con deliberazione n. 22/2010 (progetto di
riferimento PIO 2006 Interventi riabilitativi “Cancer survivor…” U.O. Servizio Sperimentale di Psicologia
Oncologica Dr. Mattioli Delibera 141/08), così come da note in allegato e, trova imputazione sul conto n.
712.100.00145, per il dott. Mattioli, e n. 712.100.00005 per la dr.ssa Romito, del bilancio 2010;
4. di trasmettere copia della presente determinazione all’Area Gestione Risorse Finanziarie e alla Direzione Scientifica;
5. la presente determinazione è pubblicata sul sito web dell’Istituto ai sensi della legge regionale 31.12.2007 n. 40.
Il Responsabile del procedimento L. 241/1990
Coll. Amministrativo Professionale
f.to: Dr.ssa Gambacorta Francesca
Il Direttore
Area Gestione Risorse Umane
f.to: Dott. Claudio Guerra

ANNOTAZIONI CONTABILI
IL DIRIGENTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente Determinazione è stata pubblicata, ai fini dichiarativi, all’Albo dell’Istituto Tumori “Giovanni
Paolo II” per 5 giorni consecutivi

dal 18.01.2011 al in corso
Bari,

18.01.2011

Il Responsabile del Procedimento
f.to: Francesco Lopopolo

per copia conforme
Bari, ____________________

Il Responsabile del Procedimento
Francesco Lopopolo

