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SCHEDA RIEPILOGATIVA  PROVVEDIMENTI

REDATTA
 

OGGETTO N.ATTO
Presa d’atto permessi x la partecip.attiv.di formaz. n. 80
Teor.prat. Protezione Civile dip. PTA Taglicozzo del 01/07/201

Revoca congedo ex art.42,c.5, DLgs n.151/2001 n.81
dipendente P.O. Tagliacozzo del 07/07/201

Liquidazione proventi derivanti da att.lib.prof.le n.82
Intramoenia a dir. med. P.O.TZ maggio 2015 del 07/07/2015

Esame istanza dipendente  P.O. n.83
Tagliacozzo del 13/07/201

Liquidazione lavoro straord. fest. Infrasett. n. 84
P.O. e P.T.A. TZ – giugno 2015 del 16/07/2015

Liquidazione lavoro straordinario personale n. 85
comparto P.O.  TZ -  giugno 2015 del 16/07/2015
Liquidazione lavoro straordinario in p. dispon. n. 86

pers. P.O. TZ  giugno 2015 con cont..integrazioni anno 2015 del 16/07/2015

Liquidazione lavoro straord.a dirigente medico n. 87

per turno al P.S. P.O. Tagliacozzo – mese di giugno 2015 del 16/07/2015

Liquidazione indennità serv. Guardia notturna al n. 88

Pers. Aree dirig. Med –non med. P.O.TZ – giugno 2015 + recuperi ‘15 del 16/07/2015

Liquidazione ind. serv.notturno personale P.O. e n. 89
P.T.A.TZ giugno 2015 con cont. Int+recup. 2015 del 16/07/2015

Liquidazione ind. serv.festivo personale P.O. e n. 90
P.T.A.TZ giugno 2015 con cont. recup. 2015 del 16/07/201

REGIONE ABRUZZO 
A.S.L. 1 – Avezzano – Sulmona – L’Aquila 

 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. TAGLIACOZZO 
 

             Direttore: dott.ssa Maria Clara Fiorenza 

_________________________________________________________________________________________________________________
PROVVEDIMENTI  ADOTTATI  DALLA   DIREZIONE  AMMINISTRATIVA  P.O.

REDATTA  IN  OTTEMPERANZA  ALL’ART.  23 D.LGS. 14/3/2013, N. 33 

N.ATTO  CONTENUTO ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI
80 Permessi per partec. Attività Protezione Istanza Protezione Civile

/2015  Civile   

81 Revoca benefici  ex  art.42, c.5, DLgs Istanza dipendente  

/2015  n.151/2001   

82 liquid.proventi  deriv. da att. Libero prof.le Tabulati CUP prestazioni incassate 

del 07/07/2015   

83 benefici  ex  art.42, c.5, DLgs Istanza dipendente  

/2015  n.151/2001   

n. 84 liquid. Lavoro straord. festivo infrasett. Istanze dipendenti depositate agli

16/07/2015   atti d'ufficio - tabulati riep. Sist. Inf.

n. 85 liquid. Lavoro straord. normale Istanze dipendenti depositate agli

16/07/2015   atti d'ufficio - tabulati riep. Sist. Inf.
n. 86 liquid. Lavoro straord. in pronta dispo. Tabulati riepil. Sistema informatico

16/07/2015 

n. 87 liquid.indenn. guardia m. Notturna Richiesta Dir.UO P.Soccorso ORM

16/07/2015     

n. 88 liquid.indenn.servizio guardia notturna Tabulati riepil. Sistema informatico

16/07/2015     

n. 89 liquid.indenn. servizio notturno Tabulati riepil. Sistema informatico

16/07/2015     

90 liquid.indenn.servizio  festivo Tabulati riepil. Sistema informatico

/2015   
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
P.O. TAGLIACOZZO 

ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI  SPESA (ove prevista) 
Protezione Civile non prevista 

non prevista 

CUP prestazioni incassate  €6.870,00costituisce partita di giro 

trattasi di attività libero prof.le 

non prevista 

stanze dipendenti depositate agli 

tabulati riep. Sist. Inf. € 7.528,12 

depositate agli 

tabulati riep. Sist. Inf. € 2.627,66 
abulati riepil. Sistema informatico 

€  2.362,87 

Richiesta Dir.UO P.Soccorso ORM 

€    129,59 

abulati riepil. Sistema informatico 

€ 1.750,00 

abulati riepil. Sistema informatico 

€ 5.217,15 

abulati riepil. Sistema informatico 

€ 3.617,46 
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Liquidazione ind. Pronta disponibil.personale  n. 91 liquid.indenn.di pronta disponibilità Turni in copia perv.da dir.san di P.O. 

PO. TZ giugno 2015 con cont.recup. anno 2015 del 16/07/2015   dep.agli atti d’ufficio – tab.riep.S.I. € 2.153,51 

Liquidazione ind. Centralinista non vedente  n. 92 liquid.indenn.central.non vedente Tabulati riepil. Sistema informatico  

PO. TZ giugno 2015  del 16/07/2015    €      90,36 

Liquidazione ind.Turno Personale P.O. e P.T.A. n. 93 liquid.indenn.di turno  Tabulati riepil. Sistema informatico  

TZ giugno 2015 con cont.integrazioni  del 16/07/2015    €  4.636,77 

Congedo ex art.42 D.Lgs 151/2001 n. 94 benefici  ex  art.42, c.5, DLgs Istanza dipendente  non prevista 

 del 27/07/2015  n.151/2001   

Liquidazione proventi derivanti da att.lib.prof.le n. 95 liquid.proventi  deriv. da att. Libero prof.le Tabulati CUP prestazioni incassate  € 4.620,00costituisce partita di giro 

Intramoenia a dir. med. P.O.TZ giugno 2015 del 28/07/2015    trattasi di attività libero prof.le 

Liquidazione lavoro straordinario personale n. 96 liquid. Lavoro straord. normale Istanze dipendenti depositate agli  

comparto P.O. e PTA TZ – luglio 2015 del 12/08/2015   atti d'ufficio - tabulati riep. Sist. Inf. €1.569,51 

Liquidazione lavoro straordinario in p. dispon. n. 97 liquid. lavoro straordinario in pronta  Tabulati riepil. Sistema informatico  

pers. P.O. TZ  luglio 2015 del 12/08/2015 disponibilità  € 1.233,67 

Liquidazione indennità serv. Guardia notturna al n. 98 liquid.indenn. guardia Notturna  Tabulati riepil. Sistema informatico   

Pers. Aree dirig. Med. –non med. P.O.TZ –  luglio 2015 del 12/08/2015    € 1.700,00 

Liquidazione ind. serv.notturno personale P.O. e n. 99 liquid.indenn.servizio notturno  Tabulati riepil. Sistema informatico   

P.T.A.TZ  luglio 2015 del 12/08/2015    € 5.277,39 

Liquidazione ind. serv.festivo personale P.O. e n. 100 liquid.indenn.servizio  festivo Tabulati riepil. Sistema informatico   

P.T.A.TZ  luglio 2015 del 12/08/2015   € 2.067,12 

Liquidazione ind. Pronta disponibil.personale  n. 101 liquid.indenn.di pronta disponibilità Turni in copia perv.da dir.san di P.O.  

PO. TZ   luglio 2015 del 12/08/2015   dep.agli atti d’ufficio – tab.riep.S.I. € 2.236,80 

Liquidazione ind. Centralinista non vedente  n. 102 liquid.indenn.central.non vedente Tabulati riepil. Sistema informatico  

PO. TZ luglio 2015 del 12/08/2015     €      97,89 

Liquidazione ind.Turno Personale P.O. e P.T.A. n. 103 liquid.indenn.turno di servizio Tabulati riepil. Sistema informatico  

TZ  luglio 2015  del 12/08/2015    € 4.471,37 

Liquidazione proventi derivanti da att.lib.prof.le n.104 liquid.proventi  deriv. da att. Libero prof.le Tabulati CUP prestazioni incassate  € 6.460,00costituisce partita di giro 

Intram. dir. med. P.O.TZ giugno e luglio2015  del 10/09/2015    trattasi di attività libero prof.le 

Rinnovo permessi ex art.33,c.3 L.104/92 n.105 Benefici L. 104/92 Istanza dipendente  non prevista 

dipendente P.O.  Tagliacozzo del 10/09/2015      
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Provvedimento n.68 del 04/06/2015 – n.106 Benefici L. 104/92  Istanza dipendente  non prevista 

Determinazioni del 10/09/2015      

Liquidazione lavoro straord. fest. Infrasett. n.107 liquid. Lavoro straord. festivo infrasett. Istanze dipendenti depositate agli  

P.O.  TZ – agosto 2015 del 17/09/2015   atti d'ufficio - tabulati riep. Sist. Inf.  €  3.103,21 

Liquidazione lavoro straordinario personale n.108 liquid. Lavoro straord. normale  Istanze dipendenti depositate agli  

comparto P.O. TZ – agosto  2015 del 17/09/2015   atti d'ufficio - tabulati riep. Sist. Inf. €     976,53 

Liquidazione lavoro straordinario in p. dispon. n.109 liquid. lavoro straordinario in pronta  Turni in copia perv.da dir.san di P.O.  

pers. P.O. TZ  agosto  2015 del 17/09/2015 disponibilità dep.agli atti d’ufficio – tab.riep.S.I.  € 1.190,10 

Liquidazione indennità serv. Guardia notturna al n.110 liquid.indenn. guardia Notturna  Tabulati riepil. Sistema informatico  

Pers. Aree dirig. Med. –non med. P.O.TZ –  agosto  2015 del 17/09/2015   . €  1.900,00 

Liquidazione ind. serv.notturno personale P.O. e n.111 liquid.indenn.servizio notturno  Tabulati riepil. Sistema informatico   

P.T.A.TZ  agosto  2015 con cont.integr.e/o rec.2015 del 17/09/2015    € 5.255,47 

Liquidazione ind. serv.festivo personale P.O. e n.112 liquid.indenn.servizio  festivo Tabulati riepil. Sistema informatico   

P.T.A.TZ  agosto 2015 con cont.integr.e/o rec.2015 del 17/09/2015   € 3.127,41 

Liquidazione ind. Pronta disponibil.personale  n.113 liquid.indenn.di pronta disponibilità Turni in copia perv.da dir.san di P.O.  

PO. TZ  agosto 2015 con cont.recup. anno 2015 del 17/09/2015   dep.agli atti d’ufficio – tab.riep.S.I. € 2.299,53 

Liquidazione ind. Centralinista non vedente  n.114 liquid.indenn.central.non vedente Tabulati riepil. Sistema informatico  

PO. TZ agosto 2015 del 17/09/2015    €     94,13 

Liquidazione ind.Turno Personale P.O. e P.T.A. n.115 liquid.indenn.di pronta disponibilità Turni in copia perv.da dir.san di P.O.  

TZ agosto 2015 con cont.int. e/o recup. del 17/09/2015   dep.agli atti d’ufficio – tab.riep.S.I. € 4.097,86 

Rinnovo permessi previsti dall’art. 33, c.3, n.116 Benefici L. 104/92 Istanza dipendente   

Legge 5/2/1992, n.104 del 24/09/2015     non prevista 

Congedo ex art.42 D.Lgs 26/03/2001, n.151 n.117 benefici  ex  art.42, c.5, DLgs Istanza dipendente   

 del 24/09/2015  n.151/2001 
 

non prevista 

Concessione aspettativa senza retribuzione n. 118 Aspettativa senza assegni Istanza dipendente   

a Dirigente Medico del 30/09/2015    non prevista 

Liquidazione lavoro straordinario personale n. 119 liquid. Lavoro straord. normale Istanze dipendenti depositate agli  

comparto P.O.  TZ -  settembre  2015 del 15/10/2015   atti d'ufficio - tabulati riep. Sist. Inf. € 1.532,41 

Liquidazione lavoro straordinario in p. dispon. n. 120 liquid. Lavoro straord. in pronta dispo. Tabulati riepil. Sistema informatico  

pers. P.O. TZ  mesi giugno e settembre 2015  del 15/10/2015   €  1.966,68 
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Liquidazione indennità serv. Guardia notturna al n. 121 liquid.indenn.servizio guardia notturna Tabulati riepil. Sistema informatico 

Pers. Aree dirig. Med –non med. P.O.TZ – sett. 2015 +int.e rec. ‘15 del 15/10/2015     € 1.750,00 

Liquidazione ind. serv.notturno personale P.O. e n. 122 liquid.indenn. servizio notturno Tabulati riepil. Sistema informatico 

P.T.A.TZ settemb2015 con cont. Int+recup. 2015 del 15/10/2015     € 5.167,90 

Liquidazione ind. serv.festivo personale P.O. e n. 123 liquid.indenn.servizio  festivo Tabulati riepil. Sistema informatico 

P.T.A.TZ settemb2015 con cont. Int+recup. 2015 del 15/10/2015   € 2.147,31 

Liquidazione ind. Pronta disponibil.personale  n. 124 liquid.indenn.di pronta disponibilità Turni in copia perv.da dir.san di P.O. 

PO. TZ settemb.2015 con cont.recup. anno 2015 del 15/10/2015   dep.agli atti d’ufficio – tab.riep.S.I. € 2.056,22 
Liquidazione ind. Centralinista non vedente  n. 125 liquid.indenn.central.non vedente Tabulati riepil. Sistema informatico 

PO. TZ settembre 2015 del 15/10/2015   €      97,89 

Liquidazione ind.Turno Personale P.O. e P.T.A. n. 126 liquid.indenn.di turno  Tabulati riepil. Sistema informatico 

TZ settemb.2015 con cont.integrazioni e recuperi del 15/10/2015   €  4.555,30 

Liquidazione compensi a personale P.O. Tagliac. n. 127 liquid.proventi da attività libero prof.le Comunicazione Servizio Bilancio  €   642,00 costituisce partita di  

Per certificazioni INAILcompilate nel per. Aprile-giugno 2014 del 15/10/2015   incassi pagamenti INAIL giro trattasi di attività lib.prof. 

Richiesta applicazione dei benefici previsti dall’ n. 128 Benefici L. 104/92 Istanza dipendente  non prevista 

ex art.33 comma 3 L.104/92 del 15/10/2015     

Congedo ex art.42 D.Lgs 151/2001 n. 129 benefici  ex  art.42, c.5, DLgs Istanza dipendente  non prevista 

del 15/10/2015 

Proroga congedo ex art.42 D.Lgs 26 marzo n.151 n. 130 benefici  ex  art.42, c.5, DLgs Istanza dipendente  non prevista 

del 29/10/2015 

Liquidazione lavoro straordinario personale n. 131 liquid. Lavoro straord. normale Istanze dipendenti depositate agli 

comparto P.O.  TZ -giugno,agosto e ottobre 2015 del 16/11/2015   atti d'ufficio - tabulati riep. Sist. Inf. € 1.393,90 

Liquidazione lavoro straordinario in p. dispon. n. 132 liquid. lavoro straordinario in pronta  Turni in copia perv.da dir.san di P.O. 

pers. P.O. TZ  mese di ottobre 2015  del 16/11/2015 disponibilità dep.agli atti d’ufficio – tab.riep.S.I.  € 1.390,00 

Liquidazione lavoro straord. a dir. medici P.O.TZ n. 133  liquid. Lavoro straord. normale Istanze Responsabili  UU.OO.   

per turni ai PPI e serv.rad.P.O.AZ –ag.sett.ott.’15 del 16/11/2015  Tabulati riepil. Sistema informatico  € 6.067,13 

Liquidazione indennità serv. Guardia notturna al n. 134 liquid.indenn. guardia Notturna  Tabulati riepil. Sistema informatico  

Pers. Aree dirig. Med. –non med. P.O.TZ –  ottobre 2015 del 16/11/2015   . €  1.850,00 

Liquidazione ind. serv.notturno personale P.O. e n. 135 liquid.indenn. servizio notturno Tabulati riepil. Sistema informatico  

P.T.A.TZ ottobre 2015 con cont. Int+recup. 2015 del 16/11/2015     € 5.649,63 
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Liquidazione ind. serv.festivo personale P.O. e n. 136 liquid.indenn.servizio  festivo Tabulati riepil. Sistema informatico 

P.T.A.TZ ottobre 2015 con cont. Integraz. 2015 del 16/11/2015   € 2.307,69 

Liquidazione ind. Pronta disponibil.personale  n. 137 liquid.indenn.di pronta disponibilità Turni in copia perv.da dir.san di P.O. 

PO. TZ ottobre .2015  del 16/11/2015   dep.agli atti d’ufficio – tab.riep.S.I. € 2.133,51 
Liquidazione ind. Centralinista non vedente  n. 138 liquid.indenn.central.non vedente Tabulati riepil. Sistema informatico 

PO. TZ ottobre  2015 del 16/11/2015   €     101,66 

Liquidazione ind.Turno Personale P.O. e P.T.A. n. 139 liquid.indenn.di turno  Tabulati riepil. Sistema informatico 

TZ ottobre  2015 con cont.integrazioni e recuperi del 16/11/2015   €  5.091,40 
 


