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Il Direttore della S.C. Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane 

Visto il D. Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Vista la Legge Regionale n. 10/2006; 

Vista la deliberazione n. 1582 in data 03/07/2009, con la quale il D.G. ha conferito 
le deleghe ai Dirigenti Amministrativi; 

Vista la deliberazione n. 734 del 13/05/2015, con la quale il Commissario 
Straordinario ha assegnato l’incarico di Direttore della S.C. Servizio Gestione e 
Sviluppo Risorse Umane al Dott. Maurizio Calamida, Dirigente Amministrativo; 

Vista la deliberazione n. 2010/17 con la quale è stata autorizzata l’attività in regime 
di prestazioni aggiuntive per i dirigenti medici afferenti alla SC Medicina II 

nel terzo quadrimestre  dell’anno 2017; 

Acquisita la nota NP/2017/11451 del 22/12/2017 con la quale il Direttore Sanitario del  
Presidio ha trasmesso l’integrazione del riepilogo dell’attività resa in regime di 
Prestazioni Aggiuntive dai dirigenti medici afferenti alla SC Medicina II nel 

mese di novembre dell’anno 2017, ed ha autorizzato la liquidazione di 
quanto dovuto; 

Visto il prospetto riepilogativo predisposto dall’Ufficio del Personale, per un importo 
complessivo pari ad € 3.090,00 che si allega al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale; 

Valutato che il budget assegnato per l’attività da rendersi in prestazioni aggiuntive dai 
dirigenti medici afferenti alla SC Medicina II nel terzo quadrimestre 

2017 è pari a € 12.000,00, che ad oggi sono state liquidate competenze pari  
a € 9.180,00 e che pertanto non esiste la necessaria disponibilità; 

Ritenuto quindi di dover far ricorso al fondo residuo del secondo quadrimestre per n. 
4,5 ore eper un importo apri a € 270,00; 

DETERMINA 

Per i motivi esposti in premessa: 

1. di liquidare, salvo conguaglio attivo o passivo, al personale indicato nel prospetto 
allegato le competenze spettanti per le prestazioni aggiuntive rese nel mese di 
novembre dell’anno 2017 per un importo complessivo di Euro 3.090,00; 

2. di far gravare lo stesso importo sul conto n. A510010301 del bilancio aziendale. 
 

Il Direttore Servizio Gestione e 
Sviluppo Risorse Umane 
Dott. Maurizio Calamida 

P.O. Settore Gestione Economica Personale G.L. Floris 
 

 
Ass.te Amm.vo M. Mannoni 
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AO BROTZU

PA 2017

MATR NOMINATIVO nov TOT EURO

8733 fadda giorgia 5 5,0 300,00

11099 arnone dorino 15,5 15,5 930,00

113801 gilli agnese 26 26,0 1560,00

9229 lampis marco 5 5,0 300,00

51,5 3090,00

200 12000,00

ore precedentemente liquidate 3° quadrimestre 153 9180,00

47 2820,00

ore autorizzate 3° quadrimestre

ore residue 3° quadrimestre
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