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OGGETTO: Liquidazione e pagamento compenso e rimborso spese al dott. Giuseppe
Castellana, nella qualità di Organismo Indipendente di Valutazione. periodo novembre —

dicembre 2016.

L’anno duemiladiciassette, il giorno

__________________

del mese di
presso la sede del CEFPAS in Caltanissetta, via Mulè n. 1, (J

IL DIRETTORE DEL CENTRO

Dott. Angelo Lomaglio, nominato con D.P.reg. 5 maggio 2014. n. 138, procede alla adozione
della presente deliberazione:

VISTO il D.L. 30 dicembre 1992. n. 502 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 3.11.1993, n.30, istitutiva del Centro;

VISTA la legge regionale 11 aprile 1995, n. 34;

VISTO lo statuto del CEFPAS, adottato con deliberazione consiliare 20 settembre 1997, n. 1,
modificato con deliberazione del C.d.A. 12 luglio 2000, n. 20, approvato con Decreto
Assessore per la Sanità 14.3.2001, n.34 145;

VISTA la deliberazione del Direttore del Centro 5 agosto 2015, n. 720 con la quale per le
motivazioni ivi indicate e a cui si rinvia, è stato individuato il Dott. Giuseppe Castellana quale
componente unico dell’Organismo Indipendente di Valutazione (01V) del CEFPAS;

VISTA la deliberazione 14 ottobre. n.900 con la quale si è provveduto a formalizzare l’incarico
suindicato, mediante sottoscrizione di apposito contratto;

VISTO il contratto d’incarico di componente unico dell’organismo indipendente dì valutazione
(01V) rif. rcp. n. 1749/20 15 sottoscritto dal Dott. Giuseppe Castellana:
VISTO l’art. 3 del contratto d’incarico recante “Compenso e durata” il quale stabilisce che “Alcomponente sarà corrisposto un compenso di E 300,00 lordi/per seduta, e comunque nel limitemcx annuo del 5% del compenso previsto per il Direttore Generale del CEFPAS, fatte salveeventuali successive modjflche e/o integrazioni, ovvero

dive{?isPosizioni

a%iial’



Jn quanto non residente nel territorio della provincia di C’altanissetta sarà, altresì riconosciuto

il rimborso delle spese calcolato ai sensi della normativa vigente.

In particolare, allo stesso componente, ove ciò risulti più confacente per un migliore

svolgimento dell’incarico, sarà riconosciuta l’ospitalità alberghiera presso la struttura

ricettiva del Centro, nonchè la possibilità difruire dei pasti presso la ditta aggiudicataria della

gara per la gestione del servizio di ristorazione dell’Ente. Qualora ciò non fosse possibile, sarà

riconosciuto il rimborso dei pasti somministrati da altri esercizi commerciali, nei lbniti e

secondo le modalità previste per i collaboratori esterni del Centro e di citi al “Regolamento per

il conferimento di incarichi di collaborazione per docenza, direzione e tutoraggio delle attività

formative “, pubblicato nel sito web del CEFPAS cui sifa espresso rinvio. “;

CONSIDERATO che I’OIV, per le finalità connesse allo svolgimento dell’incarico in

argomento, è stato presente presso la sede del Centro nei giorni: 24 novembre, 29 novembre e

d;;rc 22!, p:r ti cnme risulta dai verbali redatti in pari data ed

agli atti dei competenti uffici;

VISTA la nota 18.11.2015, n. 11246 con la quale il succitato dott. Giuseppe Castellana dichiara

di essere iscritto alla gestione separata INPS e chiede che “aifini del calcolo e del versamento

dei contributi previdenziali obbligatori al suddetto fondo pensionistico, venga applicata

l’aliquota del 23,50%, poiché già dipendente di una pubblica amministrazione, godendo in atto

del trattamento cli quiescenza.

RILEVATO che il compenso lordo spettante al dott. Giuseppe Castellana come previsto

dafl’art. 3 del contratto d’incarico, per n. 3 accessi è pari ad un totale complessivo di € 900,00

(n. 3 x € 300,00);

RITENUTO di procedere al rimborso delle spese, come previsto dall’ari 3 del contratto

d’incarico, in misura pari al prezzo dél biglietto autobus tratta Agrigento - Caltanissetta AIR

pari ad € 10,30 per n. 3 accessi per un totale complessivo di € 30,90;

PRESO ATTO, che occorre provvedere al pagamento della somma complessiva di € 930,90

(di cui € 900,00 quale compenso per n. 3 accessi ed E 30,90 per rimborso spese) comprensive di

oneri fiscali, contributivi e assicurativi a carico del professionista, per l’attività svolta dal

suindicato dott. Giuseppe Castellana, Organismo Indipendente di Valutazione del Cefpas.

atteso che la stessa trova capienza nei pertinenti conti del bilancio economico patrimoniale del

Centro;

VISTA la proposta di provvedimento deliberativo predisposto dal funzionario istruttore che,

sulla scorta degli atti d’ufficio, attesta la regolarità delle prestazioni rese;

SENTITI i pareri favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore della Formazione;

per i motivi esposti in premessa,

DELIBERA

1. Autorizzare, la liquidazione e il pagamento in favore del dott. Giuseppe Castellana della

somma complessiva di € 930,90 (di cui E 900,00 quale compenso per n. 3 accessi ed € 30,90
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per rimborso spese), relativa all’attività di componente unico dell’OIV del Cef’pas, atteso clic

Il funzionario istruttore

IL DIREI EJENTRO

(Dott./Lopero)

mMu%7

Dott.ssa Bruna Insalaco
£‘urx mlac)
Si certifica clic la presente deliberazione a.

__________________

al

_____________________

— del è stata pubblicata nellalbo di questo ente dale che contro di essa non sullo state prodotte opposizioni.

Area Funzionale Affari Generali
Dott.ssa Mariassunta Sala

giusta delega prot. a. 7296 dell? luglio 2015
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la stessa trova capienza nei pertinenti conti del bilancio del Centro.

2. Il suddetto pagamento avverrà tramite il rilascio di apposito cedolino intestato al dott.
Giuseppe Castellana da parte dell’area Funzionale “Risorse Umane”
eh’ bancario, presso Banca Sella - Filiale di

mediante accredito su
Agrigento, IBAN:

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

FAVOREVOLE I /1

NON FAVOREVOLE I I
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott.

/
i’

PARERE DEL DIRETTORE DELLA FORAZIONE

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE I I
IL DIRETTORE DELLA FORMAZIONE (Dott. Caltabiano)


