
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino

MESSINA

Determina del Direttore dell'U.O.C. nr.78 del 17/03/2020

Proposta nr.76 in data 12/03/2020
U.O.C. Risorse Umane

Il Direttore U.O.C Il Responsabile U.O.S Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Giuseppa STURNIOLO Dott. Matteo MIRONE Dott.ssa Daniela LOMBARDO

Il Direttore dell'U.O.C delegato con delibera nr. 469 del 2 aprile 2019 ha adottato il presente provvedimento

OGGETTO:
Liquidazione Stipendi del personale.Mese di Marzo 2020.

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2020

Conto: 

Budget assegnato Euro 0,00

Budget utilizzato Euro 0,00

Importo impegnato Euro 0,00

Budget residuo Euro 0,00

Note: La spesa rientra nel tetto di spesa per il personale a tempo
indeterminato esercizio in corso



IL DIRETTORE DELL'UOC

PREMESSO che occorre provvedere alla liquidazione delle competenze fisse per il mese di Marzo 2020,
degli emolumenti accessori relativi al mese di Gennaio 2020, dei compensi per i Direttori e per il personale
afferente ai seguenti ruoli: Comparto Amministrativo, Tecnico, Professionale e Sanitario, Dirigenza
Amministrativa, Tecnica, Professionale, Medica e Sanitaria non Medica;

VISTI i tabulati, che qui si allegano (All.to 1 );

ATTESO che i tabulati medesimi sono stati controllati, ai fini dell’esatta corrispondenza delle somme dovute,
sia per competenze fisse che per emolumenti accessori da parte del Responsabile Liquidazione Competenze
Personale Dirigente: Dott.ssa Daniela Lombardo;

RILEVATO che i citati tabulati verificati evidenziano altresì l’importo dei Contributi previdenziali a
caricodell’Azienda sulle somme dovute al personale per il sopra citato periodo, calcolati sulla base delle
disposizioni vigenti (All.1);

RITENUTO di dovere procedere alla liquidazione delle somme spettanti al personale di cui sopra;

ACCERTATO di dovere provvedere alla liquidazione dell'imposta IRAP sulle competenze spettanti;

CONSIDERATO che il Direttore dell'UOC Economico Finanziario dell'AOU ha preso atto di quanto in
argomento che viene confermato con la validazione della presente;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti:

ART.1- Di autorizzare la liquidazione ed il pagamento della spesa lorda di euro 4.820,014,55 e netta di euro
2.937.907,74 per competenze dovute al personale (Allegato 1);

ART.2- Di autorizzare la liquidazione ed il pagamento della spesa di euro 1.363.907,00 per contributi dovuti
agli Enti previdenziali ed assicurativi a carico dell’Azienda sulle competenze dovute al personale (All.1);

ART.3- Di liquidare l'imposta IRAP sulle predette competenze, per un importo complessivo di euro
407.466,65;

ART.4- Di fare espressa riserva di eventuali conguagli e/o recuperi nel caso in cui il presente provvedimento
dovesse subire modifiche da parte degli organi competenti;

ART.5- Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva e trasmettere copia della presente al Responsabile
dell'UOS Trattamento Economico per i provvedimenti consequenziali.



DIRETTORE UNITA'
OPERATIVA
F.to Dott.ssa

Giuseppa
STURNIOLO
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