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Determinazione del Direttore Amministrativo n. DA /_197_/2018

DIREZIONE PROPONENTE
Responsabile del procedimento
Visto di regolarità contabile (art. 34,
comma 2, lett. b), Reg. Org. Cont.)

Prot.

Oggetto:

Direzione Amministrativa
Il Direttore Amministrativo
(dott. Alfonso Galbusera)

Firmato digitalmente

Il Dirigente Responsabile
del Servizio Economico – Finanziario
(dott. Marco Milesi)

Firmato digitalmente

PRESA D’ATTO DEL CONTRATTO DEL DOTT. GIUSEPPE CALICCHIO QUALE
DIRETTORE GENERALE DELL’ASP IMMeS e PAT E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Il Direttore Amministrativo,
richiamata la Deliberazione del Consiglio di Indirizzo n. 9=10 del 27.12.2018 “Nomina del Direttore Generale
dell’ASP Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio” con la quale il Dott. Giuseppe Calicchio è
stato nominato Direttore Generale ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla L.R. 1/2003, art. 9 e dallo
Statuto dell’ASP, artt. 13, lettera g) e 17;
dato atto che in data 27/12/2018 il Dott. Giuseppe Calicchio ha sottoscritto il contratto individuale di lavoro
che disciplina l’incarico di Direttore Generale, con decorrenza dall’1/01/2019 e sino al 31/12/2023;
dato altresì atto che il relativo trattamento economico per lo svolgimento dell’incarico di Direttore Generale
corrisponde a quanto riconosciuto da Regione Lombardia ai sensi dell’art. 9, comma 3, L.R. 1/2003 con
Deliberazione di Giunta Regionale della Lombardia n. VIII/006323 del 22 dicembre 2007 e s.m.i. è ad oggi
ammontante ad euro 123.949,65 lordi annui unitamente ad un compenso aggiuntivo lordo, in misura non
superiore al 20% del compenso lordo annuo base, sulla base del conseguimento degli obiettivi prefissati e ad
un’integrazione economica nel limite di € 4.131,65 annui che potrà essere rimborsata al Direttore Generale
per la partecipazione a iniziative di formazione e di aggiornamento professionale;
visto il Regolamento di Organizzazione e Contabilità dell’Azienda;
dato atto che, sulla base della suddivisione delle materie, la decisione in merito all’oggetto del presente
provvedimento rientra tra le competenze della Direzione Amministrativa;
attestata la legittimità dell’atto e la rispondenza del medesimo alle regole tecnico-amministrative ai sensi
dell’art. 34, comma 2, lettera a), del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;

1

acquisito il visto di regolarità contabile del Responsabile economico-finanziario ai sensi dell’art. 34, comma
2, lettera b) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;
per tutte le motivazioni citate in premessa,

DISPONE

1. di prendere atto del contratto individuale di lavoro che disciplina l’incarico di Direttore Generale
conferito al Dott. Giuseppe Calicchio, sottoscritto in data 27/12/2018, con decorrenza dall’1/01/2019
e sino al 31/12/2023;
2. di prendere atto, altresì, che il trattamento economico per lo svolgimento dell’incarico di Direttore
Generale corrisponde a quanto riconosciuto da Regione Lombardia ai sensi dell’art. 9, comma 3, della
L. R. 1/2003 con Deliberazione di Giunta Regionale della Lombardia n. VIII/006323 del 22 dicembre
2007 e s.m.i è ad oggi ammontante ad euro 123.949,65 lordi annui unitamente ad un compenso
aggiuntivo lordo, in misura non superiore al 20% del compenso lordo annuo base, sulla base del
conseguimento degli obiettivi prefissati e ad un’integrazione economica nel limite di € 4.131,65 annui
che potrà essere rimborsata al Direttore Generale per la partecipazione a iniziative di formazione e di
aggiornamento professionale;
3. di dare atto che l’onere del presente provvedimento sarà finanziato nell’ambito delle previsioni del
Bilancio 2019 e successivi esercizi.
Il Direttore Amministrativo
(dott. Alfonso Galbusera)

Visto di esecutività del Direttore Generale
ai sensi dell’art. 34, comma 5, Reg. Org e Cont.
(dott. Claudio Vito Sileo)
Atto firmato digitalmente
Ai sensi del T.U. D.P.R. n. 445/2000,
del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate
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