AREA GESTIONE RISORSE UMANE
DETERMINAZIONE

Raccolta Particolare dell’Area

Raccolta Generale delle Determinazioni

Gestione Risorse Umane

Determinazione n. _62__ del __21/06/2011___

Determinazione n. 286 del 22.06.2011

OGGETTO:

Emolumenti stipendiali del mese di giugno 2011 al personale dipendente dell’Istituto
comprensivi degli oneri riflessi a carico dell’Ente. Liquidazione e pagamento.

L’anno __duemilaundici_

__________ il giorno _

ventuno_____

del mese di __giugno___________________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 RESPONSABILE AGRU
Sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile del procedimento L.241/1990
Visti i vigenti Contratti Nazionali di Lavoro del 31.7.2009, per l’Area del Comparto Sanità e del 6.5.2010
per il personale dell’Area della Dirigenza Medica, del ruolo Sanitario, professionale e Amministrativo;
Viste le deliberazioni n.30/2011 di Bilancio di previsione di spesa per emolumenti al personale dipendente
per l’anno 2011 e precedenti;

Vista la deliberazione n.70 del 25/02/2010 con la quale è stato disposto di “congelare il salario di
Retribuzione di Posizione – Minima Unificate e Variabile Aziendale, complessivamente ad oggi corrisposto a
tutto il personale Dirigente”;
Visto che, in uno con gli stipendi del mese di giugno 2011, occorre provvedere alla liquidazione e
pagamento degli emolumenti lordi, comprensivi di:
- indennità accessorie relative al precedente mese di maggio 2011 e conguagli mesi precedenti;
- corresponsione primo acconto 2011 retribuzione risultato e incentivi alla produttività;
- applicazione delibere n.259/2011: compenso ferie non godute e 267/2011: mansioni superiori;
- applicazione determina n.254/2011-Compenso commissione concorsi;
- applicazione determina n.270/2011: compensi ALPI aggiuntiva Anestesia ex delibera 221/2011;
- applicazione determine n.148,212,249,259/2011: rimborso spese missioni;
- applicazione determine n.255,256,257,258/2011: rimborso spese nell’ambito della ricerca;
- attività di perizie e consulenze di cui alle note AGRF prot. nn.7823,7839,8756,9012/2011;
- recupero quota retribuzione risultato 2010-dirigenza amministrativa di 7.669,41, da accantonare e pagare
successivamente;
nei totali più sotto elencati e riepilogati, distintamente per ruolo e voci retributive, negli allegati prospetti da 1 a
9, parte integrante della presente determinazione;

DIRIGENZA DIRIGENZA
CO MPARTO
MEDICA
S.P.T.A.
COMPET ENZE FISSE
475.337,04
88.019,10
606.520,98
VARIAB. ACCESSORIE
72.660,08
18.522,06
122.663,82
VARIE ED EVENT UALI 14.418,88
123,96
1.080,99
TO TALE LO RDO 562.416,00
106.665,12
730.265,79
ONERI A C/ENT E
191.515,23
37.565,90
251.728,47
TO TALE GENERALE 753.931,23
144.231,02
981.994,26

TO TALI
1.169.877,12
213.845,96
15.623,83
1.399.346,91
480.809,60
1.880.156,51

DETERMINA
1) di liquidare, salvo conguaglio, negli importi analiticamente riportati negli allegati prospetti da 1 a 9, parte
integrante della presente determinazione, la spesa in favore del personale dipendente per emolumenti
stipendiali del mese di giugno 2011 nelle voci fisse, variabili e relativi oneri contributivi a carico dell’Ente di
cui in narrativa;
2) di imputare la spesa alle corrispondenti voci di costo del Bilancio 2011;
3) di trasmettere copia della presente determinazione all’Area Gestione Economico-finanziaria per quanto di
competenza.
La presente determinazione è pubblicata sul sito web dell’Istituto, ai sensi della Legge Regionale del
31.12.97, n.40.
I responsabili del procedimento L.241/1990
Silvana De Bello
Francesca Gambacorta

p.Il Responsabile
Area Gestione Risorse Umane
Dott. Claudio Guerra
Sig.ra Sylvia Jemmett

ANNOTAZIONI CONTABILI

IL DIRIGENTE

___________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata, ai fini dichiarativi, all’Albo di
questo Istituto per gg. 5 consecutivi dal 22.06.2011
al
in corso

Bari, 22.06.2011
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
F.to Apollonia Morisco

Per copia conforme.
Bari, _____________
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

