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IL  DIRIGENTE  

Vista la Legge Regionale n.84 del 28.12.2015 recante il  “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del
sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di
conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Richiamata la delibera n.644 del 18.04.2019 relativa al sistema aziendale di deleghe per l’adozione degli
atti amministrativi, successivamente integrata dalla delibera 889 del 23.07.2020;

Visto e acquisito agli  atti  il  prospetto dettagliato delle  uscite relativo alla imputazione di  assegni fissi,
indennità  accessorie  e  acconto  per  retribuzione  di  risultato/incentivazione  corrisposti  nel  mese  di
GENNAIO 2021 per il personale della Azienda Usl Toscana Centro;

Visti i Contratti Collettivi Nazionali di lavoro per le tre aree, comparto, Dirigenza SPTA Dirigenza MV,
per quanto attiene alle competenze fisse e ricorrenti del personale dipendente;

Visti gli atti autorizzativi  relativi al lavoro straordinario, alle pronte disponibilità e a tutte le indennità
legate a particolari condizioni di lavoro, oltre ai rimborsi per missioni;

Dato atto che i compensi di cui sopra sono riferiti a prestazioni di lavoro e/o di servizio rientranti nelle
previsioni e prescrizioni legislative, contrattuali  e regolamentari in atto vigenti;

Viste le note che autorizzano  il pagamento di quote di produttività aggiuntiva, quote per progetti speciali,
al personale dipendente dell'Azienda Usl Toscana Centro;

Viste  le convenzioni in essere stipulate con gli Ordini Diocesani;

Acquisite le liquidazioni effettuate dai competenti uffici in merito alla libera professione intra-moenia e
all’attività aggiuntiva; 

Visti i vari atti relativi all’instaurazione di rapporti di lavoro relativi a borse di studio, tirocini ed co.co.pro
ed altri compensi assimilati a redditi di lavoro dipendente;

Ritenuto,  altresì
 

- di dover liquidare i CONTRIBUTI PREVIDENZIALI obbligatori  relativi  alle  competenze del
mese di  GENNAIO 2021,  per gli  importi  così  come risultano dai  prospetti  acquisiti  agli  atti,
riferibili alle rispettive Casse Previdenziali;   

- di  liquidare  i  compensi  al  personale  facente  parte  di  vari  REDDITI  ASSIMILATI  al  lavoro
dipendente  dell’Azienda  Usl  Toscana  Centro  come da  prospetto  acquisito  agli  atti  dove  sono
riepilogate anche le somme spettanti ad altro titolo di cui è già stata disposta la liquidazione con
precedenti atti amministrativi;

- di liquidare alla direzione provinciale inps di Firenze i CONTRIBUTI INPS di cui alla Legge n°
335/1995 sui compensi relativi ai redditi assimilati del corrente mese;

Dato atto che il Direttore della Struttura SOC Gestione Risorse Umane, nel proporre il presente atto
attesta  la  regolarità  tecnica  ed  amministrativa  e  la  legittimità  e  congruenza  dell’atto  con  le  finalità



   
istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria effettuata a cura del Responsabile del Procedimento,
Cinzia Matteini, in servizio c/o la Struttura SOC Gestione Risorse Umane; 

DISPONE

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di  liquidare al  personale  dipendente  dell'Azienda  Sanitaria  la  somma  complessiva  di  €
50.096.588,48 per STIPENDI mese di GENNAIO 2021 così costituita come risulta dal prospetto
inviato da Estar e acquisito agli atti;

2. di liquidare  i contributi previdenziali obbligatori relativi alle competenze del corrente mese per
gli importi così come risulta nel prospetto analitico prospetto inviato da Estar e acquisito agli atti:

GENNAIO 2021

CASSA CONTRIBUTI ENTE
RITENUTE

DIPENDENTE
TOTALE

CPDEL e contrib. 
Solidarietà

7.622.497,92 2.841.771,41 10.464.269,33

INADEL 1.675.798,66 356.754,69 2.032.553,35
ENPAS 362,80 127,75 490,55

C.P.S. e contrib. 
Solidarietà

3.644.371,67 1.406.543,07 5.050.914,74

FONDO CREDITO 174,25 167.583,31 167.757,56
INPGI 2.359,46 888,21 3.247,67
INPS 21.196,70 1.425,57 22.622,27
ENPAM 110.352,74 43.042,41 153.395,15
F.DO PERSEO 19.864,09 32.481,38 52.345,47
Totale complessivo 13.096.978,29 4.850.617,80 17.947.596,09

2. di liquidare al personale facente parte dei vari redditi assimilati al lavoro dipendente dell’Azienda
Usl Toscana Centro la somma complessiva lorda di €       551.664,57 così come risulta dal prospetto
inviato da Estar ed acquisito agli atti;

3. di liquidare alla Direzione Provinciale Inps di Firenze i contributi previdenziali (Inps-Cpdel-Cps-
Tfr-Tfs-Fc) di cui alla L. 335/95 sui compensi relativi ai redditi assimilati del corrente mese €
106.119,18 così come risulta dal prospetto inviato da Estar ed acquisito agli atti;

4. di  trasmettere la  presente  determinazione  al  Collegio  Sindacale  a  norma  di  quanto  previsto
dall’ art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.

            IL DIRETTORE
SOC GESTIONE RISORSE UMANE

                                                                  Dr. Luciano Lippi
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