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Determina Dirigenziale N. 168 del 01/04/2019

UOC AFFARI GENERALI

Liquidazione compensi relativi alla Commissione di Laurea per la professione
sanitaria - infermiere. A.A. 2017/2018. Seduta del 05/11/2018.

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 DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: Liquidazione compensi relativi alla Commissione di Laurea per la professione sanitaria - infermiere. A.A.
2017/2018. Seduta del 05/11/2018.

Direttore UOC AFFARI GENERALI

Premesso che: 
 con Deliberazione del Direttore Generale n° 682 del 08/11/2012, esecutiva ai sensi di Legge, è stata stipulata convenzione tra

questa Azienda e la Seconda Università degli Studi di Napoli Federico II – qui ed oggi Università degli Studi della Campania
Luigi Vanvitelli – relativa allo svolgimento dei corsi di laurea della professione sanitaria – infermiere, per l’anno accademico
2011/2012;

 con successivi atti formali, tale accordo è stato rinnovato anche per successivi anni accademici;
 con comunicazione del predetto ateneo vanvitelliano prot. n° 112069 UAG del 18/07/2018, acquisita al prot. di questa A.O.R.N.,

in pari data, al n° 19239/E, è stata manifestata la volontà di prorogare la convenzione anche per l’A.A. 2017/2018;
Considerato che

 in virtù della convenzione per l’A.A. 2017/2018, è stata svolta una seduta di laurea in data 05/11/2018;
 per la predetta attività sono previsti dei compensi da erogare al personale interno che ha composto, a vario titolo, la Commissione

esaminatrice;
Vista

 la nota prot. n. 7443/i del 18/03/2019 – ed annessi allegati – con la quale si rappresentano i compensi dovuti ai soggetti ivi
elencati, ammontanti a complessivi € 3.221,35;

 l’annotazione in calce alla predetta nota del Direttore U.O.C. Affari Generali di procedere alla liquidazione;
Rilevato che
la spesa complessiva di € 3.221,35 è stata imputata sul conto connesso alla “ incentivazione finanziata da terzi personale comparto ruolo
sanitario” ovvero “docenze e tutoraggio personale dipendente” che presentano la richiesta disponibilità;
Precisato che
gli atti fin qui richiamati sono allegati in copia al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
Ritenuto
di dover corrispondere la somma di € 3.221,35, ripartita ai soggetti secondo lo schema allegato alla nota prot. n° 7443/i del 18/03/2019, che
qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
Attesa
la necessità di ottemperare alla liquidazione delle spettanze mediante l’adozione di apposita determinazione dirigenziale, come previsto dal
Regolamento di Amministrazione e Contabilità di questa Azienda;

DETERMINA
di approvare la narrativa e per gli effetti: 

1) liquidare la somma di € 3.221,35, ripartita ai soggetti secondo lo schema allegato alla nota prot. n° 7443/i del 18/03/2019, che qui
si intendono integralmente riportati e trascritti;

2) dare  atto che la  spesa di  € 3.221,35 è stata imputata  sul conto connesso alla “incentivazione finanziata da terzi  personale
comparto ruolo sanitario” ovvero “docenze e tutoraggio personale dipendente” che presentano la richiesta disponibilità;

3) autorizzare la Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Umane ad emettere i relativi ordinativi di pagamento;
4) trasmettere  copia  del  presente  provvedimento  al  Direttore  Generale,  alla  U.O.C.  Gestione  Economico  Finanziaria,

Appropriatezza  ed  Epidemologia  Clinica  e  Valutativa,  Formazione,  Qualità  e  Performance,  Gestione  Risorse  Umane per
l’esecuzione, ed al Collegio Sindacale per il controllo di competenza.

Il Dirigente U.O.C. Affari Generali 
dr. Eduardo Scarfiglieri

Il Direttore U.O.C. Affari Generali
avv. Eduardo Chianese
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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.
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PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 168 del 01/04/2019
UOC AFFARI GENERALI

Liquidazione compensi relativi alla Commissione di Laurea per la professione sanitaria - infermiere.
A.A. 2017/2018. Seduta del 05/11/2018.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 01/04/2019 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

Redatto da

Pasquale Cecere Eduardo Scarfiglieri - UOC AFFARI GENERALI

Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

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.
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