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Determina Dirigenziale N. 94 del 20/02/2017


UOC GESTIONE RISORSE UMANE


Liquidazione competenze alla Diocesi per assistenza religiosa  svolta  dal 1° aprile
2016  al 31 gennaio   2017


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.








REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


DI CASERTA


Oggetto: Liquidazione competenze alla Diocesi per assistenza religiosa  svolta  dal 1° aprile 2016  al 31
gennaio   2017


Direttore  UOC GESTIONE RISORSE UMANE


Premesso che: 


 con deliberazione n. 12  del 19.01.2004  fu stipulata convenzione con la Curia Diocesana


per l’ordinamento del servizio di assistenza religiosa cattolica ;


 nel  dispositivo della  stessa fu previsto  di  dare “mandato alla  unità operativa gestione


risorse  umane  affinché  proceda  alla  liquidazione  delle  somme  dovute  come  descritto


nell’articolo 15 della convenzione de qua e senza ulteriore atto deliberativo” ;


 che l’art. 15 della convenzione stabilisce che “l’Azienda Ospedaliera verserà all’Ente Diocesi


di  Caserta,  per ogni  Padre Cappuccino, un importo annuo omnicomprensivo pari  ad €.


26.650,00, da corrispondere in tredici mensilità, corrispondente al trattamento economico


annuo  di  un  lavoratore  dipendente  di  categoria  D.  L’importo  indicato  è  suscettibile  di


incremento tabellare legato all’andamento del CCNL per il personale del comparto del SSN ;


 che  nel  protocollo  d’intesa  furono  individuati  quali  assistenti  religiosi  Padre  Valentino


Parente e Padre Pietro Santedicola ;


Atteso  che   con  deliberazione  n.  237  del  14.03.2013  è  stato  approvato  il  regolamento  di


amministrazione e contabilità ;


Preso atto della nota, prot. 3355/E del 09.02.2017, allegata alla presente e di cui costituisce


parte  integrante  e  sostanziale,  con  cui  la  Diocesi  di  Caserta  ha  chiesto  di  ottemperare  al


pagamento delle competenze economiche per l’assistenza religiosa svolta nel periodo 01.04.2016 –


31.01.2017,  secondo  il  regime  di  convenzione  di  cui  trattasi,  dai  frati  cappuccini  incaricati,


allegando  alla  stessa  una  relazione  degli  interessati   sull’attività  prestata  presso  l’Azienda


Ospedaliera;


Ritenuto,  pertanto,  di  dover  prendere  atto  della  documentazione  prodotta  dalla  Curia  e  per


l’effetto disporre  la liquidazione delle competenze economiche spettanti per l’assistenza religiosa


per il periodo 01.04.2016 – 31.01.2017, quantificate in  €.  50.366,80  , in quanto rivalutate in







REGIONE CAMPANIA


AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO


DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


DI CASERTA


applicazione del CCNL 2008/2009 dell’area comparto, in esecuzione di quanto stabilito con l’art. 15


della convenzione di cui in premessa; 


Considerato  che  la  presente  proposta  di  determinazione  è  formulata  previa  istruttoria  ed


estensione  conformi  alla  normativa  legislativa  vigente  in  materia  e  può  essere  pubblicata


integralmente sul sito internet aziendale,


DETERMINA


di approvare la narrativa, e per gli effetti:


- prendere atto della  nota della Diocesi  di  Caserta ,  prot.  3355/E del  09.02.2017 ,  e


dell’allegata  relazione  degli  assistenti  religiosi  incaricati  ,  per  l’attività  di  assistenza


religiosa svolta presso questa Azienda per il periodo 01.04.2016 – 31.01.2017 ;


- disporre,  in  esecuzione  della  deliberazione  n.  12  del  19.01.2004,   la  liquidazione


dell’importo  di  €.   50.366,80   nei  confronti  dell’Ente  Diocesi  di  Caserta   mediante


accredito sul seguente IBAN  :


 IT 50 S 03002 14903 000400331560 ;


- di  trasmettere  copia  del  presente atto  al  Collegio  Sindacale  ed alle  unità  operative


complesse  gestione economico-finanziaria e della progettualità europea;


- di autorizzare la pubblicazione integrale della presente determinazione sul sito internet


aziendale.


IL DIRETTORE U.O.C. 


 d.ssa Luigia Infante

















				INFANTE LUIGIA












REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


PARERE CONTABILE


DETERMINA DIRIGENZIALE


Registro Autorizzazioni n°: del


Budget Economico:


Codice Conto: 


Descrizione:


Presente Autorizzazione: 


Caserta, li 


SUBn°


2016


502020255


costi per assistenza religiosa


6€50.336,80


20/02/2017


UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA


CHIANESE EDUARDO


0


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.





				CHIANESE EDUARDO
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AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA


SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE


PROPONENTE:


OGGETTO:


Elenco firmatari


Determina Dirigenziale N. 94 del 20/02/2017
UOC GESTIONE RISORSE UMANE


Liquidazione competenze alla Diocesi per assistenza religiosa  svolta  dal 1° aprile 2016  al 31 gennaio  
2017


Atto immediatamente esecutivo


Pubblicata dal 20/02/2017 al 02/03/2017


UOC AFFARI GENERALI E LEGALI


Direttore Giovanni De Masi


Redatto da


Alfonso Grimaldi Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA'  EUROPEA


Luigia Infante - UOC GESTIONE RISORSE UMANE


Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta


Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.





		PERROTTA GIOVANNA




