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Oggetto: REVOCA DETERMINE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA A.L.P.I. N.327 DEL 05/06/2018 E
N.418 DEL 09/07/2018

Direttore  UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

Premesso che: 

 con deliberazione del Commissario Straordinario n° 453 del 10/06/2014, è stato rimodulato il
Regolamento  per  l’Attività  Libero  Professionale  Intramoenia  di  questa  Azienda,  che  ha
prodotto i suoi effetti fino al 30/10/2017;

 con deliberazione del Direttore Generale n° 200 del 31/10/2017, immediatamente eseguibile, il
predetto Regolamento è stato parzialmente modificato con una nuova stesura;

 entrambi i regolamenti stabiliscono l’attribuzione della quota del 2%, dei proventi introitati da
questa  amministrazione  per  l’Attività  Libero  Professionale  Intramoenia,  sulle  competenze
stipendiali  del  personale  amministrativo  che  svolge  attività  di  supporto  alla  realizzazione,
gestione e contabilizzazione della medesima A.L.P.I.;

Vista

 la nota prot.12386 del 10/05/2018 con la quale il Direttore Amministrativo dell’Azienda dr.
Gaetano Gubitosa a seguito di richiesta di chiarimenti intende sospendere la determina n. 272
del 10/05/2018;

Ritenuto che

  la  nota  prot.  12468  dell’11/05/2018,  a  firma  dello  scrivente  Direttore  U.O.C.  Gestione
Economico Finanziaria inviata al Direttore Amministrativo, in riscontro a quanto da lui  scritto,
fosse ampiamente esaustiva, si è provveduto ad attivare l’intero iter per la proposizione di una
nuova determina che annullasse la n. 272 del 10/05/2018 e ne  modificasse nei contenuti una
precedente a firma dell’allora responsabile A.L.P.I. dott.ssa Angela Ragozzino;

  la  nuova  determina  n.327  del  05/06/2018,  rimodula  quanto  dovuto  al  personale
amministrativo, individuato come da regolamento attività A.L.P.I. approvato con delibera n.
453 del  10/06/2014 e successiva n.  200 del  31/10/2017,  che lo scrivente  Direttore  U.O.C.
G.E.F. condivide pienamente;

Letta

 la comunicazione del Direttore Amministrativo n.13731 del 22/05/2018, nella quale  propone
l’istituzione  di  un   tavolo  tecnico  con  l’U.O.C.  Gestione  Risorse  Umane  e  la  Direzione
Sanitaria, per poter individuare i criteri di riconoscimento dell’attività aggiuntiva svolta per l’
A.L.P.I., oltre a ordinare, con ulteriore trasmissione n.18190 del 06/07/2018,  la necessità di
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revocare  la   determina  di  liquidazione  degli  importi  dovuti  al  personale  amministrativo
incaricato;
 

Considerato che

 a parere di chi scrive anche la determina 327 del 05/06/2018 è pienamente legittima in quanto
traduce di fatto quanto chiaramente stabilito nel regolamento approvato con le delibere sopra
menzionate; 

 l’intera documentazione rimane agli atti di questo ufficio;
 

Ritenuto 

 doveroso,  per  quanto  non  condivisibile,  accettare  la  necessità,  da  parte  del  Direttore
Amministrativo,  di  revocare  la  determina  n.327  del  05/06/2018  che  già  annullava  la
determinazione n.272 del 10/05/2018;

 pertanto dover revocare anche la successiva determina n.418 del 09/07/2018, che liquida i
compensi  al  personale  amministrativo  di  supporto  all’Attività  Libero  Professionale
Intramoenia per i mesi di settembre ed ottobre anno 2017;

 indispensabile  rimettere  le  modalità  di  attribuzione  delle  quote  previste  dal  regolamento
A.L.P.I. alla Direzione Amministrativa a seguito di quanto stabilito a conclusione del tavolo
tecnico;   

Attestata

 la legittimità della presente proposta di determinazione, che è conforme alla vigente normativa
in materia;

DETERMINA

di approvare la narrativa e, per gli effetti:

 revocare le determinazioni  dirigenziali  n.327 del  05/06/2018 facendo salvo quanto in essa
contenuto circa la “rivisitazione e modifica determinazione dirigenziale n.404 del 30/05/2017”
e la n.418 del 09/07/2018, entrambe relative ai compensi per il personale amministrativo di
supporto  all’attività  libero  professionale  intramoenia  A.L.P.I.,  individuati  dal  regolamento
approvato con deliberazione n.453 del 10/06/2014 e successiva n.200 del 31/10/2017;

 trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, alla U.O.C. Gestione Risorse Umane
per l’esecuzione ed alla U.O.C. Gestione Economico Finanziaria;

 autorizzare la pubblicazione integrale della presente determinazione sul sito internet aziendale

                                                                                     Il Direttore
                                                                                   U.O.C. Gestione Economico Finanziaria

                                                                                        dott. Eduardo Chianese
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