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Data: 30/07/2015 

DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

  1016/AV2  30/07/2015  
      

Oggetto: DPCM DEL 23/3/1995 ART.1 E SEGG.: DETERMINAZIONI RELATIVE AL 
CONC. PUBBL. PER N.1 POSTO DI DIRIGENTE MEDICO – DISCIPLINA: IGIENE, 
EPIDEMIOLOGIA E SAN.PUBBLICA – AREA OSSERVATORIO EPIDEMIOL.- INDETTO 
CON DET. N.415/ZT7DZONA DEL 3/8/2011. 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

- . - . - 

RICHIAMATE le funzioni e le responsabilità dirigenziali individuate ai sensi del D.Lgvo n. 165 del 30/03/2001; 

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; 

VISTE le attestazioni del Responsabili del procedimento dell’U.O. Economico/Finanziaria e del Controllo di 

Gestione in riferimento alla compatibilità economica del presente provvedimento; 

- D E T E R M I N A - 

1. Determinare, ai sensi del DPCM 23/3/1995, i compensi spettanti ai componenti della Commissione 

esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico– 

disciplina: Igiene e Sanità Pubblica – Area Osservatorio Epidemiologico, indetto con determina 

n.415/ZT7/DZONA del 3/8/2011 e approvati gli atti con determina n.348/AV2 del 12/3/2015, come sotto 

indicati: 

 

TABELLA LIQUIDAZIONE COMPETENZE 
n. Nominativo  Azienda 

sanitaria 

di 

appartene

nza 

funzioni Compenso base 

(art.1 DPCM 

23/3/95) 

Compenso 

integrativo 

(*) (art.2 

DPCM 

23/3/95) 

Rimborso 

spese 

Totale 

complessivo 

1) Dr. Fiorenzuolo 

Giovanni 

Asur – AV2 

Senigallia 

Presidente Nessun compenso spettante (ex art.24 comma 3 D.Lgs. 165/2001) 

2) Dr. Cappuccini 

Giovanni 

Asur – AV1 

Urbino 

Componente € 258,23 € 6,82 (*) € 0 €  265,05 

3) Dr. Ciarrocchi 

Giuseppe 

Asur – AV4 

Fermo 

Componente € 258,23 € 6,82(*) € 93,08 €  358,13 

4)  Dr.ssa Paola 

Cercamondi 

Asur – AV2 

Jesi 

Segretario € 206,58 

(€ 258,23 ridotto 

del 20% ex art.3 

DPCM 23/3/95) 

€ 5,45(*) € 16,00 €  228,03 

 

 TOTALI   € 723,04 € 19,09 € 109,08 € 851,21 

 (*) calcolato su n.11 

candidati presenti alla 
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prova scritta 

 

2. di dare atto che la spesa lorda, di cui al presente provvedimento, a carico del bilancio Asur 2015, sarà così 

ripartita: 

 
CONTO DESCRIZIONE IMPORTO 

0516010601 Compensi per commissioni interne € 742,13 

0516010602 Oneri sociali su compensi per commissioni interne € 176,62 

0516010603 IRAP su compensi per commissioni interne € 63,08 

0516010702 Altri rimborsi spese personale dipendente € 109,08 

 

3. di notificare la presente determina ai componenti della Commissione Esaminatrice in oggetto indicata, inoltre 

agli Uffici della U.O. Economico/Finanziaria delle Aree Vaste n.1 - 2 e 4 per gli adempimenti di competenza; 

 

4. di trasmettere la presente determina dirigenziale al Collegio Sindacale ASUR a norma dell’art. 17 L.R. 26/96 

e s.m.i.; 

 

5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a noma dell’art. 28 L.R. 26/96, come 

sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 

 

Il Dirigente Responsabile  

(Dott.ssa Lorella Pietrella) 

       

 
 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E U.O. GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA: 

 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal Dirigente della U.O.C. Gestione Personale, attestano che gli oneri derivanti dal 
presente provvedimento faranno carico al bilancio Asur 2015. 
 

 

U.O. Gestione Economico Finanziaria 

Il Responsabile del Procedim. – Rag.Loriana Barbetta 

……………………………………………… 

Il Responsabile Servizio Controllo di Gestione 

Dott.ssa Letizia Paris 

 

……………………………………………… 

 

La presente determina consta di n.6  pagine di cui n. _//_ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. GESTIONE PERSONALE 

 

Normativa e atti amministrativi di riferimento: 

 D.P.R. n. 487 del 9/5/1994 ad oggetto: “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle 

pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di 

concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche”; 

 DPCM 23 marzo 1995 - “determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni 

esaminatrici ed al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni 

pubbliche”; 

 Regione Marche: nota prot. n.1798 del 14/9/1998 ad oggetto: “Presidenza commissioni concorso. Compensi. 

Quesiti vari. Riscontro note n.10205 del 24/4/1998 e n.21802 del 21/8/98”. 

 Art.60 CCNL Area dirigenza Medico/Veterinaria 8/6/2000; 

 Art. 24 comma 3 del D.Lgs. 165/2001; 

 Determina n.415/ZT7/DZONA del 3/8/2011 ad oggetto indizione di numerose procedure concorsuali tra cui: 

“Concorso pubblico per titoli ed esami a n.1 posto di dirigente medico – disciplina: Igiene e Sanità Pubblica 

– Area Osservatorio Epidemiologico”; 

 Determina n.181/AV2 del 11/2/2014 ad oggetto “Ammissione candidati concorso pubblico per titoli ed esami 

per la copertura di n.1 posto di dirigente medico – disciplina: Igiene e Sanità Pubblica– Area Osservatorio 

Epidemiologico”; 

 Determina n.354/AV2 del 11/3/2014 ad oggetto “Nomina Commissione Esaminatrice concorso pubblico per 

titoli ed esami per la copertura di n.1 posto di dirigente medico – disciplina: Igiene e Sanità Pubblica – Area 

Osservatorio Epidemiologico”; 

 Determina n.348/AV2 del 12/3/2015 ad oggetto “Approvazione atti e nomina vincitore concorso pubblico per 

titoli ed esami a n.1 posto di dirigente medico – disciplina: Igiene e Sanità Pubblica– Area Osservatorio 

Epidemiologico”. 

 Disposizione Asur prot.2716 del 27/1/2015 ad oggetto: “Linee di indirizzo e coordinamento in materia di 

liquidazione dei compensi per le commissioni esaminatrici delle pubbliche selezioni” 

 

Motivazione: 

Premesso che: 

· con determina n.415/ZT7/DZONA del 3/8/2011 è stato indetto, tra gli altri, un concorso pubblico per titoli ed 

esami per l’assunzione a tempo indeterminato di 1 posto di dirigente medico – disciplina: Igiene e Sanità 

Pubblica – Area Osservatorio Epidemiologico. 

· con determina n.181/AV2 del 11/2/2014 sono stati ammessi a partecipare alla procedura concorsuale n. 55 

candidati in regola con i requisiti previsti dal bando di concorso e con le norme di legge in materia; 

· con determina n. 354/AV2 del 11/03/2014 è stata nominata la commissione esaminatrice come sotto indicata: 

 Presidente – Dr. Fiorenzuolo Giovanni– Direttore Medico ISP- AV2 – Senigallia; 

 Componente  - Dr. Cappuccini Giovanni– Direttore Medico ISP – AV1 – Urbino;  

 Componente – Dr. Ciarrocchi Giuseppe – Direttore Medico ISP– AV4 Fermo; 

 Segretario – Dr.ssa Paola Cercamondi – Coll. Amm.vo prof.le Esperto  - cat. Ds - U.O.C. Gestione 

Personale AV2. 
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Visti i verbali delle operazioni di detta Commissione Esaminatrice svoltesi in data 20/11/2014 e 19/1/2015 

concernenti l’esito dei lavori del concorso pubblico in oggetto. 

Con determina n. 348/AV2 del 12/3/2015 sono stati approvati gli atti del concorso e la relativa graduatoria di 

merito. 

Richiamato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – 23 marzo 1995 – pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995, afferente la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti 

delle Commissioni esaminatrici ed al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle 

amministrazioni pubbliche. 

Richiamata la nota Prot.1798 del 14/9/1998 del Servizio Personale Comparto Sanità della Regione Marche la 

quale precisava che la misura dei compensi da attribuire ai componenti delle Commissioni esaminatrici va 

ricercata negli importi stabiliti per la generalità delle Pubbliche Amm.ni dal DPCM 23/3/1995 ad oggetto: 

“Determinazioni dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale 

addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amm.ni pubbliche”. 

Richiamate tutte le disposizioni di legge afferenti il trattamento di missione dei dipendenti statali e del personale 

degli Enti Pubblici, ed in particolare richiamata la determina ASUR/DG n. 88 del 25/1/2010 con la quale si 

approva il regolamento per la disciplina del trattamento di missione e rimborsi spese del personale ASUR. 

RICHIAMATA la determina DG ASUR n. 400 del 9/6/2006, recante disposizioni in materia di trattamento 

contabile, amministrativo e fiscale dei rapporti economici fra le ex Zone Territoriali e con le Aziende del SSN con 

cui, fra l’altro, viene stabilito che le operazioni tra le ex Zone Territoriali sono soggette a rilevazione in 

Contabilità Analitica: 

 come costo nel centro di utilizzo della risorsa esterna; 

 come ricavo nel centro di appartenenza del produttore della risorsa da destinare all’esterno. 

Dato atto che il D.P.C.M. 23/3/1995 stabilisce che, oltre al compenso base di € 258,23 (art.1) previsto per 

concorsi relativi ai profili professionali della ex settima qualifica funzionale è previsto un compenso integrativo 

per ciascun candidato o elaborato esaminato, aumentato del 20% per i  concorsi per titoli ed esami (art.2) e che il 

Presidente della Commissione ha diritto all’aumento del 20% dei suddetti importi mentre per il Segretario è 

prevista una riduzione della stessa percentuale (art.3). 

Dato atto che l’art.24 comma 3 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. sancisce che il trattamento economico dei dirigenti 

“omisssis…..remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente 

decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito 

dall’amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa…omissis”. 

Dato atto altresì che il comma 3 dell’art.60 del CCNL area della dirigenza medico/veterinaria, sottoscritto 

l’8/6/2000, stabilisce che nessun compenso è dovuto per le attività di cui al comma 1) del medesimo articolo, ivi 

compresa la partecipazione a commissioni di concorso, qualora le stesse debbano essere svolte per ragioni 

istituzionali, strettamente connesse all’incarico conferito. 

Pertanto al Presidente della Commissione Esaminatrice de quo non verrà corrisposto alcun emolumento a titolo di 

compenso per Commissioni di Concorso, in quanto trattasi di attività svolte per ragioni istituzionali in funzione 

dell’incarico dirigenziale assegnato al medesimo. 

Ritenuto, per quanto anzidetto, di dover procedere alla liquidazione dei compensi spettanti “ope legis” ai 

componenti della Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 

posto di Dirigente Medico– disciplina: Igiene e Sanità Pubblica – Area Osservatorio Epidemiologico., indetto 

con determina n.415/ZT7/DZONA del 3/8/2011. 

 

Esito dell’istruttoria 

 

In relazione a quanto premesso, si propone al Dirigente Responsabile, ai fini della relativa applicazione, il 
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seguente schema di determina: 

 

1. di determinare, ai sensi del DPCM 23/3/1995, i compensi spettanti ai componenti della Commissione 

esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente 

Medico– disciplina: Igiene e Sanità Pubblica – Area Osservatorio Epidemiologico, indetto con determina 

n.415/ZT7/DZONA del 3/8/2011 e approvati gli atti con determina n.348/AV2 del 12/3/2015, come sotto 

indicati: 

 

TABELLA LIQUIDAZIONE COMPETENZE 
n. Nominativo  Azienda 

sanitaria 

di 

appartene

nza 

funzioni Compenso base 

(art.1 DPCM 

23/3/95) 

Compenso 

integrativo 

(*) (art.2 

DPCM 
23/3/95) 

Rimborso 

spese 

Totale 

complessivo 

1) Dr. Fiorenzuolo 

Giovanni 

Asur – AV2 

Senigallia 

Presidente Nessun compenso spettante (ex art.24 comma 3 D.Lgs. 165/2001) 

2) Dr. Cappuccini 

Giovanni 

Asur – AV1 

Urbino 

Componente € 258,23 € 6,82 (*) € 0 €  265,05 

3) Dr. Ciarrocchi 

Giuseppe 

Asur – AV4 

Fermo 

Componente € 258,23 € 6,82(*) € 93,08 €  358,13 

4)  Dr.ssa Paola 

Cercamondi 

Asur – AV2 

Jesi 

Segretario € 206,58 

(€ 258,23 ridotto 

del 20% ex art.3 

DPCM 23/3/95) 

€ 5,45(*) € 16,00 €  228,03 

 

 TOTALI   € 723,04 € 19,09 € 109,08 € 851,21 

 (*) calcolato su 

n.11 candidati 

presenti alla prova 

scritta 

      

 

2. di dare atto che la spesa lorda, di cui al presente provvedimento, a carico del bilancio Asur 2015, sarà così 

ripartita: 

 
CONTO DESCRIZIONE IMPORTO 

0516010601 Compensi per commissioni interne € 742,13 

0516010602 Oneri sociali su compensi per commissioni interne € 176,62 

0516010603 IRAP su compensi per commissioni interne € 63,08 

0516010702 Altri rimborsi spese personale dipendente € 109,08 

 

3. di notificare la presente determina ai componenti della Commissione Esaminatrice in oggetto indicata ed 

inoltre agli uffici U.O. Economico/Finanziaria delle Aree Vaste n.1 - 2 e 4 per gli adempimenti di 

competenza; 

 

4. di trasmettere la presente determina dirigenziale al Collegio Sindacale ASUR a norma dell’art. 17 L.R. 

26/96 e s.m.i.; 
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5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo Regionale ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a noma dell’art. 28 L.R. 26/96, 

come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 

 

Il Responsabile dell’Istruttoria 

(Dr.ssa Paola Cercamondi) 

Il Responsabile del Procedimento 

(Dr. Bruno Valentini) 

 

 
- ALLEGATI - 

 

Nessun allegato 

 


