DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
NUMERO

2019/D.00727

DEL

08/03/2019

Servizio Sanitario Regionale Basilicata
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

OGGETTO
Dott. Ermanno PENNACCHIO, liquidazione compenso per attività di docenza corso "CONTROLLO UFFICIALE DEI RESIDUI DI
FITOSANITARI NEGLI ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE” - Potenza - 30 novembre 2018.

Struttura Proponente

Innovazione, Ricerca e Formazione

Documenti integranti il provvedimento:
Pagg.

Descrizione Allegat o

Pagg.

Descrizione Allegat o

Uffici a cui notificare
Segreteria Direzionale

Economico Patrimoniale

RISE RVA TO ALL’UNITA’ OPERA TIVA PROPONE NTE (IMPUTA ZIONE BUDGE T)
Importo €

Centro di Costo
INNOVAZIONE E RICERCA FORMAZIONEPotenza - 18

Importo €

Centro di Costo

100,00

Antonietta Orlacchio
Il Dirigente dell’Unità Operativa

Direttore/Dirigente U.O. Proponente

Antonietta Orlacchio

Firma

Antonietta Orlacchio

Pagina 1/3

PREMESSO che
 con Determinazione n. 2018/D.03851 del 21/09/2018 è stato attivato il corso dal titolo:
“CONTROLLO UFFICIALE DEI RESIDUI DI FITOSANITARI NEGLI ALIMENTI DI
ORIGINE VEGETALE” previsto a Potenza il 30 novembre 2018;
 con la succitata determinazione è stato affidato incarico di docenza, tra gli altri, a Ermanno
PENNACCHIO, dirigente della Regione Basilicata, stabilendo come riconoscimento un
compenso di € 100,00 oltre oneri e spese;

PRESO ATTO
 che il progetto formativo di che trattasi si è effettivamente svolto a Potenza il 30 novembre
2018 con la docenza esterna del dott. Ermanno Pennacchio, così come da programma;
 della nota del Dipartimento della Presidenza della Regione Basilicata, nostro protocollo del
28 dicembre 2018 n. 127032, a firma del dott. Gerardo Travaglio con la quale si comunica
che la docenza del dott. Ermanno Pennacchio rientra nella fattispecie disciplinata dalle
direttive adottate in materia secondo la D.G.R. n. 2310/04 e, pertanto, il previsto compenso
dovrà essere versato direttamente alla Regione Basilicata nel fondo unico destinato alla
retribuzione di risultato della dirigenza regionale e sarà, infine, riversato dallo stesso Ente
nella misura del 75% al dirigente interessato ;
RITENUTO di dover procedere al pagamento della somma di € 100,00 quale compenso per
l’attività di docenza del dott. Ermanno Pennacchio;

DETERMINA
giusta la narrativa che precede che si intende qui materialmente riportata e trascritta quale parte
integrante e sostanziale della presente ,
 DI AUTORIZZARE l’U.O.C. Economico Finanziaria al pagamento della somma di € 100,00
alla Regione Basilicata secondo le modalità indicate dalla nota del Dipartimento della
Presidenza della Regione Basilicata, ns prot. n. 127032 del 28 dicembre 2018;
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 DI DARE ATTO che la spesa prevista dal presente provvedimento, pari ad € 100,00 (spese
ed oneri inclusi), graverà sui Fondi per l’attività di formazione ed aggiornamento, bilancio
2018;

la documentazione amministrativa a corredo del presente atto è depositata presso l’U.O.S.D.
Formazione ASP Potenza.
>

Tiziano Lacapra

L’Istruttore

Il Res ponsabile Unico del Procediment o

Antonietta Orlacchio

Il Dirigente Respons abile dell’Unità Operativa

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati press o
la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.
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