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Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
175/AV1
DEL
24/11/2011







Oggetto: Atto ricognitivo di liquidazione Assegno Nucleo Familiare ai Dipendenti dell’A.S.U.R. MARCHE Ex Zona Territoriale n. 3 anno  2011/2012.


IL DIRIGENTE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -

Visti gli arrt. 4 e 17 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165;
Letto ed esaminato il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 
Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di adottare il presente atto;


- D E T E R M I N A -


	la premessa costituisce parte integrante del presente atto;

di dare atto che è stata autorizzata la corresponsione dell’Assegno Nucleo Familiare  ai dipendenti dell’A.S.U.R. MARCHE Ex Zona Territoriale n.3 Fano per il periodo 01/07/2011-30/06/2012 e arretrati;
di dare atto che la somma pari ad Euro 103.346,08 derivante dalla presente determinazione è da imputare come segue:

A. Fondo oneri da liquidare sul conto n. 0202010101 del Bilancio d’esercizio 2011 per un totale di  €  25.421,19   così suddiviso:

- Anno 2006 in quanto a Euro 69,72

- Anno 2007 in quanto a Euro 725,82

- Anno 2008 in quanto a Euro 674,64

- Anno 2009 in quanto a Euro 3.912,36

- Anno 2010 in quanto a Euro 20.038,65


B. Anno 2011  (dal 01/01/2011 al 30/06/2011) per un totale di  €  52.410,19 così suddiviso:
- in quanto a Euro 31.261,60 sul conto n. 0512030101 (Competenze personale ruolo sanitario -  comparto) del Bilancio 2011;
- in quanto a Euro 16.331,30 sul conto n. 0514020101 (Competenze personale ruolo tecnico -comparto) del Bilancio 2011;
- in quanto a Euro 4.817,29   sul conto n. 0515020101 (Competenze personale ruolo amministrativo comparto) del Bilancio 2011;


C. Anno 2011 (dal 01/07/2011 al 31/10/2011) per un totale di €  25.514,70 così suddiviso:

- in quanto a Euro 14.790,04 sul conto n. 0512030101 (Competenze personale ruolo sanitario -comparto) del Bilancio 2011;
- in quanto a Euro  8.562,96 sul conto n. 0514020101 (Competenze personale ruolo tecnico -comparto) del Bilancio 2011;
- in quanto a Euro 2.161,70   sul conto n. 0515020101 (Competenze personale ruolo amministrativo comparto) del Bilancio 2011;


D. Anno 2011 (Stima spesa presunta dal 01/11/2011 al 31/12/2011) per un totale di  € 15.584,98 così suddiviso:


- in quanto a Euro 9.210,33 sul conto n. 0512030101 (Competenze personale ruolo sanitario -comparto) del Bilancio 2011;
- in quanto a Euro 4.978,85 sul conto n. 0514020101 (Competenze personale ruolo tecnico -comparto) del Bilancio 2011;
- in quanto a Euro 1.395,80 sul conto n. 0515020101 (Competenze personale ruolo amministrativo comparto) del Bilancio 2011;


E. Anno 2012  (Stima spesa presunta dal 01/01/2012 al 30/06/2012) per un totale di  € 46.754,93 così suddiviso:


- in quanto a Euro 27.630,98 sul conto n. 0512030101 (Competenze personale ruolo sanitario -comparto) del Bilancio 2011;
- in quanto a Euro 14.936,56  sul conto n. 0514020101 (Competenze personale ruolo tecnico -comparto) del Bilancio 2011;
- in quanto a Euro 4.187,39   sul conto n. 0515020101 (Competenze personale ruolo amministrativo comparto) del Bilancio 2011;

	di dare atto che le modalità con cui saranno effettuati i controlli sugli ANF liquidati sono quelle riportate nel documento istruttorio;

di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i;
di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

Dott. Francesco Angioni

RAGIONERIA E BILANCIO: 

Si attesta che la spesa viene registrata nei conti indicati in determina.

		                         					      Il Dirigente 				                 		 				       Dott.ssa Cinzia Gregorini    
    



La presente determina consta di  n.  6   pagine.

































- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(U.O.C. Personale)


U. O. COMPLESSA DEL PERSONALE

Vista la normativa riguardante l’attribuzione dell’Assegno Nucleo Familiare (Testo Unico delle norme concernenti gli assegni familiari) D.P.R. 30 maggio 1955, n.797 e sue successive modificazioni;

	Considerato che l’Azienda si è attivata tramite appositi avvisi interni invitando tutti i dipendenti a presentare domanda presso l’ U.O.C. Personale tendente ad ottenere il riconoscimento del diritto a percepire l’Assegno Nucleo Familiare relativamente al periodo 01/07/2011-30/06/2012;


	Vista la normativa che consente ai sensi dell’art. 23 DPR n.29/1955 e sue successive modificazioni di attribuire arretrati per cinque anni dalla data di presentazione della domanda dei nuovi assunti o del personale in servizio;


	Considerato inoltre che sono pervenute domande tendenti ad ottenere il riconoscimento del diritto a percepire l’Assegno Nucleo Familiare anche per i periodi 01/07/2006-30/06/2007, 01/07/2007–30/06/2008, 01/07/2008–30/06/2009, 01/07/2009– 30/06/2010, 01/07/2010-30/06/2011;


	Considerato che sono state liquidate a tutto il 31/10/2011 N. 76 domande di richiesta dell’assegno nucleo familiare dal cui esame è emerso il diritto a percepire l’assegno quantificato in base alle tabelle pubblicate con Circolare INPS  n. 83 del 13/06/2011;  


	Si ritiene inoltre opportuno quantificare la spesa presunta per il periodo 01/11/2011- 30/06/2012 relativa alla corresponsione degli Assegni per il Nucleo Familiare richiesti dai dipendenti ASUR MARCHE Area Vasta n. 1 (Ex Zona Territoriale n. 3) in Euro 62.339,91;


	Inoltre, richiamata la nota del Direttore Amministrativo A.S.U.R. n. 13143 del 14/06/2011 e in particolare relativamente alle verifiche e controlli sulle domande presentate si da atto che:


con nota del 21/10/2011 prot. n. 16429 è stata nominata la Commissione per il sorteggio del 10% delle domande presentate + le n. 10 domande di importo più elevato: le operazioni di sorteggio sono avvenute in data 28/10/2011 e verbalizzate con nota prot. n. 599/P/11;

con note diverse sono stati richiesti ai detentori dell’informazione (Comuni, datori di lavoro privati, INPS) i riscontri ai dati dichiarati nel modulo di richiesta mentre per quanto concerne la verifica dei dati presenti nell’AnagrafeTributaria si è proceduto a richiedere al Dirigente dell’U.O. Sistemi Informativi (referente unico per la gestione del rapporto convenzionale relativo all’accesso ai dati presenti in Anagrafe Tributaria) la verifica dei dipendenti sorteggiati;
         
Premesso quanto sopra, si propone:
di liquidare e pagare ai dipendenti della Zona Territoriale n.3 Fano, l’Assegno Nucleo Familiare  per i periodi 01/07/2006-30/06/2007, 01/07/2007–30/06/2008, 01/07/2008–30/06/2009, 01/07/2009– 30/06/2010, 01/07/2010-30/06/2011;
di dare atto che la somma pari ad Euro 103.346,08 derivante dalla presente determinazione è da imputare come segue:

A. Fondo oneri da liquidare sul conto n. 0202010101 del Bilancio d’esercizio 2011 per un totale di  €  €  25.421,19   così suddiviso:

- Anno 2006 in quanto a Euro 69,72

- Anno 2007 in quanto a Euro 725,82

- Anno 2008 in quanto a Euro 674,64

- Anno 2009 in quanto a Euro 3.912,36

- Anno 2010 in quanto a Euro 20.038,65


B. Anno 2011  (dal 01/01/2011 al 30/06/2011) per un totale di  €  52.410,19 così suddiviso:

- in quanto a Euro 31.261,60 sul conto n. 0512030101 (Competenze personale ruolo sanitario -  comparto) del Bilancio 2011;
- in quanto a Euro 16.331,30 sul conto n. 0514020101 (Competenze personale ruolo tecnico -comparto) del Bilancio 2011;
- in quanto a Euro 4.817,29   sul conto n. 0515020101 (Competenze personale ruolo amministrativo comparto) del Bilancio 2011;


C. Anno 2011 (dal 01/07/2011 al 31/10/2011) per un totale di €  25.514,70 così suddiviso:

- in quanto a Euro 14.790,04 sul conto n. 0512030101 (Competenze personale ruolo sanitario -comparto) del Bilancio 2011;
- in quanto a Euro  8.562,96 sul conto n. 0514020101 (Competenze personale ruolo tecnico -comparto) del Bilancio 2011;
- in quanto a Euro 2.161,70   sul conto n. 0515020101 (Competenze personale ruolo amministrativo comparto) del Bilancio 2011;


D. Anno 2011 (Stima spesa presunta dal 01/11/2011 al 31/12/2011) per un totale di  € 15.584,98 così suddiviso:


- in quanto a Euro 9.210,33 sul conto n. 0512030101 (Competenze personale ruolo sanitario -comparto) del Bilancio 2011;
- in quanto a Euro 4.978,85 sul conto n. 0514020101 (Competenze personale ruolo tecnico -comparto) del Bilancio 2011;
- in quanto a Euro 1.395,80 sul conto n. 0515020101 (Competenze personale ruolo amministrativo comparto) del Bilancio 2011;


E. Anno 2012  (Stima spesa presunta dal 01/01/2012 al 30/06/2012) per un totale di  € 46.754,93 così suddiviso:


- in quanto a Euro 27.630,98 sul conto n. 0512030101 (Competenze personale ruolo sanitario -comparto) del Bilancio 2011;
- in quanto a Euro 14.936,56  sul conto n. 0514020101 (Competenze personale ruolo tecnico -comparto) del Bilancio 2011;
- in quanto a Euro 4.187,39   sul conto n. 0515020101 (Competenze personale ruolo amministrativo comparto) del Bilancio 2011;

- di dare atto che le modalità con cui saranno effettuati i controlli sugli ANF liquidati sono quelle riportate in premessa;

Si attesta la regolarità tecnica della presente proposta di determina



L’Istruttore del Procedimento				   Il Responsabile del Procedimento
    Alessandra Fabbri	 Dott.ssa M. Teresa Guiducci
                  




- ALLEGATI -

Nessun allegato


