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COMUNE ÙT PALAZO ADRIANO (PA)
CTTTA' METROPOLTTANA DI PALERMO

Settore I - Serviui Anhinislrolivi

DETERMINAZIONE DEt RESPONSABII.E
REGISIRO GENERATE DI SEGRETERIA

DEI. SEITORE

Liquidore e poqoTe oll'Aziendo Sonllorio Provinciale - Vio G.Cusmono - 90100 Potermo

di €55.80 per n. I referlo medico legole onno 2014

N. ,/ L. . del

OGGETTO:. Rimborso oll'Aziendo Sonitorio Provinciole di Polermo oneri yisile fiscoli
liquidozione fqtluro n.303/4307 del 05.10.2016.

L RESPONSABILE DEL SERVIZ]O

V SIA o s-pe iore propos q o dete.rrirolione
VISTA I'olÌeslazione di regoloritò contobile e della re otivo coperluro finonziorÌo del o
spesc ai sensi del 'ori. 5l commo 4 del Dl.gva 267 /2AOA)
RÌTENUTO dì dover provvedere olla Ìquidozione e o pogomenio de lo foÌlure di cui in
proposlo,

DFTFRM NA

t



Proposlo di Determinozione dell'Ulficio de Personole

OGGE O: Rimbolso oll'Aziendo Sonilqrio Provinciqle di Polermo oneri visile fiscoli
[iquidozione fotturo n.303/4307 del 05.1 0.201 6.

PREMESSO:
-Che il CCNL enli locoli 06.07.1995 prevede o 'ori.2l, c.lO che e Amministrozioni dispongono i conirollo
dele mololtie dei propri dipendenli, fin dol primo giorno di ossenzo, ottroverso lo compeienle ljniiò
Soniiorio Locole:
Che il D.L. n.l ì212008, oll'ori-71 c.5 bis e 5 ler ribodisce che gli occerlomenli medico legoli sui dipendenii

ossenli per mo oiiio, effetiLiole do le ASP, su richiesto del e Anìminiskozioni pubb iche,rienirono nei compiti
isiiiuziono i del e SSN, e di conseguenzo,i re oiivi oneri reslono o corÌco di deiie Aziende;
Visio il commo 5 dell'ort. 55 sepiles del D.L.gs n.165/2001, in cui si siobitisce che le pubbiche

onnminislrozioni non sono più ienule obbllgotoriomenle o rìchiedere lo visilo fisco e sin do prirno giorno di
ossenzo e onche per un soLo glorno dì molottio,mo si demondo oLo discrezionoliiò del dirigenie, o
susshlenzo deipresupposti perl'inviodel medico liscole e susslsle 'obbligo di inviore i medico iiscole se
i dipendenle è ossenÌe per molollìo nei giorni immediolomenie precedenti o successivi o giorni non
lovoroiivij
-Visto lo senlenzo dello Supremo Code di Cossozione n.13992 del 25.05.2008 ne punto in cui ofiermo che ,

lo vìsilo fisco e disposlo nell'inieresse del 'Amminislrozione debbo essere o lilolo oneroso e non grotuiÌo per
il clotore dì lovoro pLrbblico, Jernro restonclo che loÌiìviiò di conirollo medjco legoe sule condizioni di
soÌule del lovoroiore dipendenie, su richiesio del dolore di lovoro, rientro iro le funzione isiiiuziono i cle le
Azlende Soniiorie Locoli che, oi sensi dello normolivo v:gente. devono provvedere ogli occerlomenli e
o e ceriificozionii
-Visfa lo senienzo dello Corie Cosiiluzionole.l.2AT de 07.Aé.2A1A, pubbticoto nelo c.U.R.S. det t6.06.20tO,
nelo quole sono sioii dichioroii illegittimi iconìmi 5 bis e 5ler de orl.Zl del D.L.25.06.2006 n.]]2,
converiÌio con modificozionìin legge 06.08.2008 n.133;
Visio o circolore prol.n.l5588 de 08.07.2010 con o'oggeiio: visiie fisco i elfelluoie doll Aziencle

Soniiorie Provincioli nei confronil clei dipendenii ossenti do servizìo per moloiiÌo' , nejo quole i'Assessore
delo Reglone Siciiìo dispone,o o uce delo inlervenuio pronuncio dÌ incosilluzÌono i.iò clello sopro
richiomolo n. 207120010, che le Aziende Sonilorie Provincioli, provvedono o for doio dol giorno successivo
ollo pLibbicozione de o suddetlo decisione,ad oddebiiore olle Ammìnislrozjonl Pubbliche richiedenil. ii
cosio degli occeriomenii medico legoll eifelluolisui dipendenii ossenli doi servizlo per moloiiio;
-Vlsie o foiluro e eiironico n.303/4307 d 05.1O.20 I 6 (conservoto og i oiU d ufficio) presenioio dot 'ASp - Vlo
G.Cusmono 90100 Polermo,per visÌio fiscole eflellualo,de 'ìrnporio di<55,80, ocquisiio ol pro1.n.l0646 cle
aé.14.24) 6.
-Che è sfoio efleiiuoio il isconlro delo visllo llscoe così come do loiiuro e doql oiii in possesso
de I UffÌcio Persono ei
Riienulo di dover proporre lo liquidozione de le succÌiolo foiiuro

PROPONE

di prowedere o lo iquidozione ol 'Azlendo SonÌlorio provinciole vÌo c.Cusmono - 90100 po ermo. de o
foiiuro elellronico speciiicolo in premesso delirnporlo di €55,80 reÌoiivo ole visiio Jiscole eiieiluoio
nel onno 2014.



II. RESPONSABII.E DEI. SETTORE II - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

ln relozione ol disposlo dell'ort.sl, commo 4, del D.L.yo 2él /2AOO:

APPONE

ll visio di regolorilò conrobire ollestonrè ro coperturo finonziorio deIo speso comoressivo
di €.55,80 ol cop. rJ-lr03rà ort. 4 -impegnan. iAJ det'}tltì,f );ttr'

AUTOR IZZA

L'emissione dei mondoio di pogornenio di€. 55,80 in foyore dell,ASp
modolitò riportote Ìn colce ollq fo.i1ura.

tl
Po ozzo Adriano :t -./llll -o rl..

di Polerrno con le

i','.

,f;rl

nSobile del SeÌtore ll
.Giuseppe,Porrino


