file_0.jpg

file_1.wmf

Numero: 255/AV1
Data: 05/03/2012
Pag.
1


                   

Impronta documento: 3872B696B3D5D19D51BB460B3537B9003C6AD246
(Rif. documento cartaceo 9006134F439C708F43DEBC3DF127A28AF15AA6C9, 28/04/1A1DAMM_D_L)
Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
255/AV1
DEL
05/03/2012







Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPENSI A FAVORE DEI COMPONENTI AVENTI DIRITTO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL PUBBLICO CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER N. 2 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE.


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -


VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;
VISTA l’attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;
- D E T E R M I N A -


	di procedere alla liquidazione dei compensi in favore del personale appositamente nominato, così come indicato nel seguente prospetto:



Nominativi

Funzione

Compenso

Comp. Integrat. X n. candidati esaminati

Magg.20% o riduz 20%

Rimborso spese

Sub totale

Oneri Sociali 
(28,5%)

IRAP
(8,5%)

SPESA TOTALE
Dr. Pasquale Fazio
Presidente
/
/
/
/
/
/
/
/
Dr.ssa Boccolacci Cinzia
Componente
€ 258,22
€ 7,80
+ € 1,56

€ 267,58
€ 76,26
€ 22,74
€ 366,58
Dr. Taruschio Paolo
Componente
€ 258,22
€ 7,80
+ € 1,56
/
€ 267,58
€ 76,26
€ 22,74
€ 366,58
Dott. Domenicucci
Massimo
Segretario
€ 258,22
€ 7,80
- € 53,20
/
€ 212,82
€ 60,65
€ 18,08
€ 291,55
TOTALI

€ 774,66
€ 23,40


€ 747,98
€ 213,17
€ 63,56
1.024,71


la spesa complessiva di € 1.024,71 andrà a gravare sul c.di c. n. 0121140 e viene imputata ai seguenti conti: € 774,66 al conto n. 0516010601  - € 213,17 al conto n. 0516010602 - €  63,56 al conto n. 0516010603 del bilancio sezionale 2011 – Area Vasta n. 1, Pesaro.
	di comunicare l’adozione della presente determina all’ Area Vasta n. 2 – Uffici di Urbino e Fabriano per la liquidazione dei compensi spettanti ai dipendenti interessati dando altresì atto che il relativo costo verrà rilevato da questi Uffici di Pesaro, in sede di contabilità analitica.
di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
Il Direttore Area Vasta n. 1
               (Dr.ssa Maria Capalbo)


Per il parere infrascritto:

U.O.C. Contabilità-Bilancio-Finanze: 

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del procedimento e si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento viene imputata al bilancio sezionale 2011, Area Vasta n. 1 – Pesaro.
		 



                         IL DIRETTORE
U.O. Contabilità, Bilancio e Gestione Finanziaria
                   (Dott.ssa Laura Cardinali)
				                 		       	                        
				                                       



La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.













- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
      U.O. GESTIONE RISORSE UMANE
Sede di Pesaro
Normativa di riferimento:
D.P.C.M 23.03.1995
Determina n. 277 del 17.05.2010
Determina n. 19 del 25.01.2011
Art. 60 del CCNL 8.06.2000

Istruttoria: 
In data  16.03.2011  si sono conclusi i lavori della Commissione esaminatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione di n. 2 Dirigenti Medici di Medicina Fisica e Riabilitazione, nominata con determina n. 19 del 25.01.2011 e così composta:
Presidente: Dr. Fazio Pasquale – Dirigente dell’ U.O.C di Medicina Fisica e Riabilitazione – Area Vasta n. 1 - Uffici di Pesaro.
Componente: Dr.ssa Boccolacci Cinzia – Dirigente dell’U.O.C di Medicina Fisica e Riabilitazione – Area Vasta n. 2 – Uffici di Urbino
Componente: Dr. Taruschio Paolo – Dirigente Medico incaricato della S.C. di Medicina Fisica e Riabilitazione – Area Vasta n. 2 – Uffici di Fabriano.
Segretario: Dott. Massimo Domenicucci – Coll. Amm.vo Esperto – Area vasta n. 1 – Uffici di Pesaro.
Con determina n. 138 del 06.04.2011, sono stati approvati gli atti e relativa graduatoria del suddetto concorso.
Occorre procedere alla liquidazione dei compensi in favore dei componenti aventi diritto della Commissione suddetta.
Con provvedimento n. 44 dell’1.7.1999 emesso dal Dirigente del Dipartimento Giuridico è stato deciso di applicare, ai concorsi indetti da questa Zona n. 1, la disciplina dei compensi da corrispondere in favore di Componenti, aventi diritto delle Commissioni esaminatrici, così come previsto dal D.P.C.M. 23.3.1995.
La procedura in esame si riferisce al profilo professionale corrispondente alla 7° qualifica funzionale per cui si applica il punto 3 dell’art. 1, con il correttivo di cui all’art. 3, nonchè la lett. c) dell’art.2 del D.P.C.M. 23.3.1995.
Si aggiunge infine che nella procedura in argomento sono stati esaminati n. 15 candidati.
Sarà cura dell’amministrazione scrivente trasmettere alle Zone territoriali n. 2 di Urbino e n. 6  di Fabriano, per la parte di propria competenza, copia della determina.
Si dà atto inoltre del parere favorevole del Responsabile del Controllo di Gestione.
Premesso  quanto sopra si propone:

	di procedere alla liquidazione dei compensi in favore del personale appositamente nominato, così come indicato nel seguente prospetto:



Nominativi

Funzione

Compenso

Comp. Integrat. X n. candidati esaminati

Magg.20% o riduz 20%

Rimborso spese

Sub totale

Oneri Sociali 
(28,5%)

IRAP
(8,5%)

SPESA TOTALE
Dr. Pasquale Fazio
Presidente
/
/
/
/
/
/
/
/
Dr.ssa Boccolacci Cinzia
Componente
€ 258,22
€ 7,80
+ € 1,56

€ 267,58
€ 76,26
€ 22,74
€ 366,58
Dr. Taruschio Paolo
Componente
€ 258,22
€ 7,80
+ € 1,56
/
€ 267,58
€ 76,26
€ 22,74
€ 366,58
Dott. Domenicucci
Massimo
Segretario
€ 258,22
€ 7,80
- € 53,20
/
€ 212,82
€ 60,65
€ 18,08
€ 291,55
TOTALI

€ 774,66
€ 23,40


€ 747,98
€ 213,17
€ 63,56
1.024,71


la spesa complessiva di € 1.024,71 andrà a gravare sul c.di c. n. 0121140 e viene imputata ai seguenti conti: € 774,66 al conto n. 0516010601  - € 213,17 al conto n. 0516010602 - €  63,56 al conto n. 0516010603 del bilancio sezionale 2011, Area vasta n. 1 – Pesaro.
	di comunicare l’adozione della presente determina all’ Area Vasta n. 2 – Uffici di Urbino e Fabriano per la liquidazione dei compensi spettanti ai dipendenti interessati dando altresì atto che il relativo costo verrà rilevato da questi Uffici di Pesaro, in sede di contabilità analitica.
di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

                    	 Il Dirigente 
                     (Dott. Francesco Angioni) 
Il Funzionario Istruttore
(Dott. ssa Elena Bonaccorsi)


- ALLEGATI -
(non presenti)





