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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

NUMERO 2019/D.00558
 

DEL 25/02/2019
 

 

 
OGGETTO   
 

Dott. Gerardo SALVATORE, liquidazione compenso per attività di docenza corsi Asp anno 2018. 

 
 

 

Struttura Proponente Innovazione, Ricerca e Formazione
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 

 

 
Uffici a cui notificare  

Segreteria Direzionale Gestione del Personale - (LAG) 
 

   

 

 

RISERVATO ALL’UNITA’ OPERATIVA PROPONENTE (IMPUTAZIONE BUDGET)  

Centro di Costo Importo €   Centro di Costo Importo €  

INNOVAZIONE E RICERCA FORMAZIONE-

Potenza - 18 
306,00  

INNOVAZIONE E RICERCA FORMAZIONE-Potenza - 

18 
306,00 

     

     

     
 

 
Antonietta Orlacchio

 

 Il Dirigente dell’Unità Operativa 

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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PREMESSO che 

 con Determinazione n. 2018/D.03694 del 05/09/2018 è stato attivato il corso dal titolo: “ 

Adempimenti in materia di acque destinate al consumo umano ed acque minerali” previsto per la 

giornata del 12 ottobre 2018 a Potenza; 

 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 Determinazione n. 2018/D.03853 del 21/09/2018 è stato attivato il corso dal titolo: 

“SISTEMA SANZIONATORIO NELLA LEGISLAZIONE DEGLI ALIMENTI”, previsto a 

Potenza Il 7 dicembre 2018; 

 con le succitate determinazioni è stato affidato incarico di docenza, tra gli altri, a Gerardo 

SALVATORE, dirigente veterinario della Regione Basilicata stabilendo come 

riconoscimento un compenso di € 100,00  oltre oneri e spese, per ciascun corso; 

 

PRESO ATTO che i progetti formativi di che trattasi si sono effettivamente svolti a Potenza nelle 

succitate date con la docenza esterna del dott. Gerardo SALVATORE, così come da programma; 

 

ACQUISITE le seguenti note di pagamento: 

 n. 1 del 2019 ns. prot. n. 20225 del 20 febbraio 2019 di € 102,00 (€100,00 compenso + € 

2,00 di cassa previdenziale ENPAV), relativa alla docenza del dott. Gerardo Salvatore al 

corso “Adempimenti in materia di acque destinate al consumo umano ed acque minerali” previsto 

per la giornata del 12 ottobre 2018 a Potenza;  

 n. 2 del 2019 ns. prot. n. 20229 del 20 febbraio 2019 di € 102,00 (€100,00 compenso + € 

2,00 di cassa previdenziale ENPAV) relativa alla docenza del dott . Gerardo Salvatore al 

corso “CONTROLLO UFFICIALE DEI RESIDUI DI FITOSANITARI NEGLI ALIMENTI DI ORIGINE 

VEGETALE” previsto a Potenza il 30 novembre 2018; 

 n. 3 del 2019 ns. prot. n. 20234 del 20 febbraio 2019  di € 102,00 (€100,00 compenso + € 

2,00 di cassa previdenziale ENPAV) relativa alla docenza del dott. Gerardo Salvatore al 

corso “SISTEMA SANZIONATORIO NELLA LEGISLAZIONE DEGLI ALIMENTI”,  previsto 

a Potenza Il 7 dicembre 2018 

emesse da SALVATORE Gerardo per un totale di € 306,00 ; 

 

VERIFICATA la regolarità delle suddette note di pagamento; 
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RITENUTO di dover procedere al pagamento delle sopra citate note di pagamento emesse da 

SALVATORE Gerardo; 

 

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. Gestione del Personale (LAG) al  pagamento delle seguenti  

note di pagamento: 

o n. 1 del 2019 ns. prot. n. 20225 del 20 febbraio 2019 di € 102,00 (€100,00 compenso 

+ € 2,00 di cassa previdenziale ENPAV), relativa alla docenza del dott. Gerardo 

Salvatore al corso “Adempimenti in materia di acque destinate al consumo umano ed 

acque minerali” previsto per la giornata del 12 ottobre 2018 a Potenza; 

o n. 2 del 2019 ns. prot. n. 20229 del 20 febbraio 2019 di € 102,00 (€100,00 compenso 

+ € 2,00 di cassa previdenziale ENPAV) relativa alla docenza del dott. Gerardo 

Salvatore al corso “CONTROLLO UFFICIALE DEI RESIDUI DI FITOSANITARI NEGLI 

ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE” previsto a Potenza il 30 novembre 2018; 

o n. 3 del 2019 ns. prot. n. 20234 del 20 febbraio 2019  di € 102,00 (€100,00 

compenso + € 2,00 di cassa previdenziale ENPAV) relativa alla docenza del dott. 

Gerardo Salvatore al corso “SISTEMA SANZIONATORIO NELLA LEGISLAZIONE 

DEGLI ALIMENTI”,  previsto a Potenza Il 7 dicembre 2018  

emesse da SALVATORE Gerardo, dipendente della Regione Basilicata in qualità di dirigente 

veterinario, per un totale di € 306,00 ; 

 

 
 DI DARE ATTO che la spesa prevista dal presente provvedimento, pari ad € 306,00 (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. 

> 
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Tiziano Lacapra

 

 
 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Antonietta Orlacchio

 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

 

 

 

         

 

 

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

 

 
 


