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dell'Emilia - Romagna
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Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale

n. DET-2019-199

del 14/03/2019

Oggetto

Direzione Amministrativa. Servizio Organizzazione e
Risorse Umane. Liquidazione dei compensi spettanti al
dott. Calogero Trizzino, in qualità di componente esterno
dell'Organismo
Aziendale
di
Supporto
(OAS)
all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) unico
per il SSR e per Arpae ER – Attività anno 2018.

Proposta

n. PDTD-2019-196

Struttura adottante

Servizio Organizzazione e Risorse Umane

Dirigente adottante

Manaresi Lia

Struttura proponente

Servizio Organizzazione e Risorse Umane

Dirigente proponente

Dott.ssa Manaresi Lia

Responsabile del procedimento

Ferretti Monica

del 12/03/2019

Questo giorno 14 (quattordici) marzo 2019 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, la Responsabile
del Servizio Organizzazione e Risorse Umane, Dott.ssa Manaresi Lia, ai sensi del Regolamento
Arpae per l’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia, approvato con D.D.G. n. 130
del 21/12/2018 e dell’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto:

Direzione Amministrativa. Servizio Organizzazione e Risorse Umane. Liquidazione
dei compensi spettanti al dott. Calogero Trizzino, in qualità di componente esterno
dell'Organismo Aziendale di Supporto (OAS) all'Organismo Indipendente di
Valutazione (OIV) unico per il SSR e per Arpae ER – Attività anno 2018.

RICHIAMATA:
-

la DDG n. 89/2017 con cui si è proceduto alla nomina del Dott. Calogero Trizzino quale
componente esterno dell’Organismo Aziendale di Supporto (OAS) all'Organismo Indipendente
di Valutazione (OIV) unico per il SSR e per Arpae, per il periodo dal 01/09/2017 al 31/08/2020;

RILEVATO:
-

che la soprarichiamata DDG n. 89/2017 dispone che, per la partecipazione a ciascun incontro
dell’Organismo Aziendale di Supporto (OAS) di Arpae al componente esterno venga
riconosciuto un gettone di presenza onnicomprensivo pari a euro 300,00 lordi, per la
partecipazione a ciascuna seduta dell’OAS;

PRECISATO:
-

che la suddetta DDG n. 89/2017 ha stabilito che la liquidazione dei gettoni di presenza, spettanti
al componente esterno, in relazione alla partecipazione agli incontri dell’OAS, sia disposta con
successivo atto della Responsabile dell’Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali
(oggi ridenominato Servizio Organizzazione e Risorse Umane);

CONSIDERATO:
-

che, come da documentazione conservata agli atti, il dott. Calogero Trizzino nel corso dell’anno
2018 ha partecipato alle sedute dell’OAS svoltesi nei giorni: 30/03/2018, 25/06/2018 e
12/10/2018;

RITENUTO, pertanto:
-

di procedere alla liquidazione dei compensi spettanti al dott. Calogero Trizzino, in qualità di
componente esterno dell’Organismo Aziendale di Supporto (OAS) di Arpae, per l’attività
riferita all’anno 2018, per un importo pari ad euro 900,00 lordi;

VISTA:
-

la determinazione n. 103 del 12/01/2015 del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della
Regione Emilia-Romagna, in cui è fissata la spesa massima annuale che ciascun ente o azienda
del SSR, ivi compresa anche Arpae, può sostenere per remunerare i compensi da corrispondere
ai componenti esterni degli Organismi Aziendali di Supporto;

DATO ATTO
-

che il presente provvedimento è, pertanto, adottato nel rispetto del limite massimo annuo di

spesa fissato per Arpae (importo pari a euro 2.789,55) secondo quanto previsto nella suddetta
determinazione n. 103 del 12/01/2015;
RICHIAMATE:
-

la DDG n. 114 del 21/12/2018 "Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo
Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione dell'Agenzia per la
Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna per il triennio 2019-2021, del Piano
Investimenti 2019-2021, del Bilancio Economico Preventivo per l'esercizio 2019, del Budget
Generale e della Programmazione di Cassa per l'esercizio 2019";

-

la DDG n. 115 del 21/12/2018 "Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo
Economico. Approvazione delle Linee Giuda e assegnazione dei budget di esercizio e
investimenti per l'anno 2019 ai centri di responsabilità dell'Agenzia per la Prevenzione,
l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna”;

ACQUISITO:
-

il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Bilancio e Controllo
Economico, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, ai sensi del “Regolamento per l’adozione degli atti
di gestione delle risorse dell’Agenzia” approvato con DDG n. 130/2018;

DATO ATTO:
-

che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto
di cui agli artt. 4, 5 e 6 della Legge n. 241/90 e della L. R. n. 32/93 la dott.ssa Monica Ferretti
del Servizio Organizzazione e Risorse Umane;
DETERMINA

1. di procedere alla liquidazione dei compensi spettanti al dott. Calogero Trizzino, in qualità di
componente esterno dell’Organismo Aziendale di Supporto (OAS) di Arpae, per l’attività riferita
all’anno 2018, per un importo pari ad euro 900,00 lordi;
2. di dare atto che il costo complessivo di euro 976,50 relativo al presente provvedimento, avente
natura di “compenso organismo indipendente di valutazione” (COVA), è a carico dell’esercizio
2018, ed è compreso nel conto economico preventivo annuale e pluriennale, con riferimento al
centro di responsabilità DIRAM-RU.
LA RESPONSABILE SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
(Dott. ssa Lia Manaresi)

N. Proposta: PDTD-2019-196 del

12/03/2019

Centro di Responsabilità: Servizio Organizzazione E Risorse Umane
OGGETTO:

Direzione Amministrativa. Servizio Organizzazione e Risorse
Umane. Liquidazione dei compensi spettanti al dott. Calogero
Trizzino, in qualità di componente esterno dell'Organismo Aziendale
di Supporto (OAS) all'Organismo Indipendente di Valutazione
(OIV) unico per il SSR e per Arpae ER – Attività anno 2018.
PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile del Servizio Bilancio e
Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento
Arpae per l’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia.

Data 12/03/2019
Il Responsabile del Servizio Bilancio e
Controllo Economico

