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Data: 04/11/2014 

DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1618/AV2 DEL 04/11/2014  
      

Oggetto: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE RIFERITE AL MESE DI  
AGOSTO 2014, DIRIGENTI MEDICI U.O. CHIRURGIA – PRESIDIO DI JESI - AREA 
VASTA 2, AI SENSI DELL’ART.55 CCNL 8/6/00 AREA DIRIGENZA MEDICA 
VETERINARIA. 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

VISTO il documento istruttorio, predisposto dal competente Ufficio dell’U.O.C. Gestione Personale, 

riportato in calce alla presente determina, dal quale si evince la necessità di adottare la presente 

deliberazione; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

adottare il presente atto; 

VISTA l’attestazione della registrazione dell’impegno di spesa;  

VISTI gli artt. 4 e 17 del decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001 e smi sulle funzioni e responsabilità 

dei pubblici dirigenti 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 

2. Di liquidare, per quanto espresso nel documento istruttorio, a seguito delle certificazioni prodotte dal 

Direttore Medico Presidio Ospedaliero della sede di Jesi, e dei controlli effettuati dai competenti 

uffici, ai seguenti Dirigenti gli importi a fianco di ciascuno indicati, per acquisto prestazioni 

aggiuntive di attività specialistica di Chirurgia, effettuate nel mese di Agosto 2014: 
 

U.O. Chirurgia mese di Agosto  

 Matric.   Cognome    Nome  
  Agosto 

ore  
 compenso   

 totale da 
pagare  

 oneri  
 totale 

compresi 
oneri  

12934  Appolloni  Leonardo            6,00                60,00           360,00       30,60         390,60  

5059  Mandriani  Damiana           6,00                60,00           360,00       30,60         390,60  

     Totale           12,00             720,00       61,20         781,20  
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3. Di dare atto che la spesa complessiva €  720,00 compensi + €  61,20  IRAP riferita al mese di 

Agosto 2014, è stata programmata con determina n. 1242/AV2 del 7-8-2014, avente ad oggetto: 

“Prestazioni Aggiuntive U.O. Chirurgia- Presidio Jesi - Applicazione art. 55 – comma 2 CCNL 

Dirigenza Medica e Veterinaria”. 

 

4. Di precisare che la conseguente spesa trova copertura nella con determina n. 1242/AV2 del 7-8-2014 

e viene imputata ai seguenti conti del bilancio d’esercizio anno 2014: 

· Personale Medico: 

Compensi      €  720,00   al conto 0516010301;  

IRAP             €    61,20  al conto 0516010305. 

 

5. Di precisare che la relativa attività specialistica aggiuntiva è resa ad integrazione dell’attività 

istituzionale e  non potrà essere liquidata in presenza di debito orario. 

 

6. 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.. 

 

7. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 

8. Di dichiarare il presente atto esecutivo a norma dell’art. 28, comma 5 della L.R. 26/96 e s.m.   

 

 
 IL RESPONSABILE  

 U.O.C. GESTIONE PERSONALE  

 (Dott. ssa . Lorella Pietrella) 

 

 

Si attesta che la spesa derivante dall’adozione dell’atto trova disponibilità economica nella determina n. 

1242/AV2 del 7/8/2014, e viene imputata ai seguenti conti bilancio d’esercizio anno 2014: 

 

· Personale Medico: 

Compensi      €  720,00   al conto 0516010301;  

IRAP             €    61,20  al conto 0516010305. 

 
 

 

Il Dirigente        Il Responsabile del procedimento  

Controllo di Gestione           U.O. Bilancio  

(Dott.ssa Maria Letizia Paris)   (Dott.ssa M. Grazia Maracchini) 

 

 

 

Note ______________________________  
 

La presente determina consta di n. 4 pagine. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. Gestione Personale 

□ Normativa  

art.55 punto 2 -CCNL Dirigenza Medico/Veterinaria 2000; 

art. 3 punto 5 DGRM n. 1812 del 06/09/2000 
CCNL 2002-2005 Dirigenza Medico/Veterinaria del 3/11/2005; 

 
□ Motivazione 
 
Questa Area Vasta n. 2 con la determina n. 1242/AV2 del 7-8-2014, avente ad oggetto: “Prestazioni 

Aggiuntive U.O. Chirurgia- Presidio Jesi - Applicazione art. 55 – comma 2 CCNL Dirigenza Medica e 

Veterinaria” ha acquistato all’équipe dell’U.O. di Chirurgia del Presidio Ospedaliero di Jesi per il 

periodo 1-6-2014 al 31-8-2014 un totale di n. 120 ore per attività specialistica aggiuntiva. 

 

L’art.14 comma 6 – del CCNL 2002-2005 Dirigenza Medico/Veterinaria del SSN del 3/11/2005 

prevede che le prestazioni aggiuntive devono essere remunerate a € 60,00 orarie. 

 

Il Direttore del Presidio Ospedaliero di Jesi  in data 22/10/2014 con nota prot. n. 554289, ha prodotto la 

relativa certificazione afferente l’attività aggiuntiva prestata per il mese di Agosto 2014. 

 

L’attività specialistica aggiuntiva è resa ad integrazione dell’attività istituzionale e non potrà essere 

liquidata in presenza di debito orario. 

 

Si prende atto che da un controllo sui cartellini dei Dirigenti Medici dell’U.O. di Chirurgia alcuni 

risultano in debito orario e pertanto non si può procedere alla relativa liquidazione. 

 

Per quanto sopra espresso, si ritiene opportuno e necessario provvedere alla liquidazione delle spettanze, 

ai dipendenti interessati. 

 

Tanto premesso, si sottopone al Dirigente Responsabile, ai fini della relativa approvazione il seguente 

schema di determina: 

 

1. Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 

2. Di liquidare, per quanto espresso nel documento istruttorio, a seguito delle certificazioni prodotte dal 

Direttore Medico Presidio Ospedaliero della sede di Jesi, e dei controlli effettuati dai competenti 

uffici, ai seguenti Dirigenti gli importi a fianco di ciascuno indicati, per acquisto prestazioni 

aggiuntive di attività specialistica di Chirurgia, effettuate nel mese di Agosto 2014: 



 
 

                                       

 

Impronta documento: 0B2BE86EC37BBEE74F537230B95884B827A6F487 

(Rif. documento cartaceo 0314E9278E34D318603509D6CF1F3D34149241A6, 472/01/5A2DIPAMM_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

4 

Numero: 1618/AV2 

Data: 04/11/2014 

 

U.O. Chirurgia mese di Agosto  

 Matric.   Cognome    Nome  
  Agosto 

ore  
 compenso   

 totale da 
pagare  

 oneri  
 totale 

compresi 
oneri  

12934  Appolloni  Leonardo            6,00                60,00           360,00       30,60         390,60  

5059  Mandriani  Damiana           6,00                60,00           360,00       30,60         390,60  

     Totale           12,00             720,00       61,20         781,20  

 

 

3. Di dare atto che la spesa complessiva €  720,00 compensi + €  61,20  IRAP riferita al mese di 

Agosto 2014, è stata programmata con determina n. 1242/AV2 del 7-8-2014, avente ad oggetto: 

“Prestazioni Aggiuntive U.O. Chirurgia- Presidio Jesi - Applicazione art. 55 – comma 2 CCNL 

Dirigenza Medica e Veterinaria”. 

 

4. Di precisare che la conseguente spesa trova copertura nella con determina n. 1242/AV2 del 7-8-2014 

e viene imputata ai seguenti conti del bilancio d’esercizio anno 2014: 

· Personale Medico: 

Compensi      €  720,00   al conto 0516010301;  

IRAP             €    61,20  al conto 0516010305. 

 

5. Di precisare che la relativa attività specialistica aggiuntiva è resa ad integrazione dell’attività 

istituzionale e  non potrà essere liquidata in presenza di debito orario. 

 

6. 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.. 

 

7. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 

8. Di dichiarare il presente atto esecutivo a norma dell’art. 28, comma 5 della L.R. 26/96 e s.m.   

 

IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA 

 Assistente Amministrativo 

 (Sig.a Pamela Pacenti) 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

  (Sig.ra Moira Barchiesi) 

 
- ALLEGATI - 

 
 

Nessun allegato 


