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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
163/AV2
DEL
10/02/2016
Oggetto: Concorso Pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente Medico –
Disciplina: Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro – Area di Sanità
Pubblica: liquidazione compensi Commissione Esaminatrice.

IL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 2
-.-.-

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la
necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;
Vista la Determina del Direttore Area Vasta n. 2 n. 1241/AV2 del 03/10/2015 “Atto di conferimento
deleghe al Dirigente U.O.C. Gestione Risorse Umane Area Vasta 2”, in applicazione degli artt. 4 e 17
del D. Lgs. n. 165/2001;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
adottare il presente atto;
VISTE le attestazioni dei Responsabile del Procedimento del Bilancio e del Servizio Controllo di
Gestione per gli aspetti di competenza;
-DETERMINA-

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2.

di corrispondere ai Componenti la Commissione Esaminatrice del Concorso Pubblico, per titoli ed
esami, a n. 1 posto di Dirigente Medico - Disciplina Medicina del Lavoro e Sicurezza degli
Ambienti di Lavoro – Area di Sanità Pubblica, indetto dalla ex Z.T. n. 7 di Ancona con Determina
n.415/ZT7/DZONA del 3/8/2011 e finalizzato alla riduzione dei rapporti di lavoro flessibile del
personale dell’Area della Dirigenza Medica/Veterinaria, in attuazione della D.G.R.M. n. 937/2008, i
compensi di seguito indicati al lordo delle trattenute di legge:
Nominativo

Dr. TAGLIAVENTO GIULIANO
D.ssa SOLLINI MARIA
ANTONIETTA
Dr. COMAI MARCELLO
Rag. MENCARELLI MARIELLA

3.

Compenso
Base
(art. 1)

Compenso
integrativo
(art. 2)

Sub Totale

Rettifiche
(art. 3)

Rimborso
spese

Totale

===
258,23

===
3,72

===
261,95

===
===

12,60
20,60

12,60
282,55

258,23
258,23

3,72
3,72

261,95
261,95

===
- 52,39

===
===

261,95
209,56

di dare atto che la spesa di complessiva di € 766,66 + oneri, farà carico al Bilancio dell’esercizio
2016 e troverà imputazione nei Conti n. 05.16.01.06.01 “Compensi commissioni interne”, n.
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05.16.01.06.02 “Oneri sociali su compensi per commissioni interne” e n. 05.16.01.06.03 “IRAP su
compensi per commissioni interne”;
4.

di trasmettere copia della presente Determina, per i provvedimenti di competenza, alla U.O.
Economico Finanziaria ed alla U.O. Controllo di Gestione e Sviluppo Organizzativo di questa Area
Vasta n. 2 – Fabriano, al Direttore dell’Area Vasta n. 4 - Fermo ed ai Dirigenti Medici interessati;

5. di dare atto che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della
pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96,
come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013;
6. 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.ssa Lorella Pietrella)
_______________________

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE
U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE:

I sottoscritti, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, attestano
che il costo derivante dall’adozione del presente atto verrà imputato nel Bilancio 2016 Area Vasta 2Fabriano.

Servizio Controllo di Gestione
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Paolo Galassi

U.O. Bilancio
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Antonella Casaccia

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 0 pagine di.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. GESTIONE PERSONALE
Normativa di riferimento















L.R. 20/6/2003 n. 13 e ss.mm.ii. (Riorganizzazione del SSR);
D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 ad oggetto “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il
personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale”;
DGRM n. 937 e n. 938 del 14/07/2008 avente ad oggetto: “Approvazione protocollo di intesa fra
Assessore alla Salute ed OO.SS. della dirigenza Medico/Veterinaria e SPTA sulle linee d’indirizzo
per la riduzione dei contratti di lavoro flessibile nelle Aziende ed Enti del SSR delle Marche”;
DGRM n. 750 del 05/05/2009 avente ad oggetto: “L. n.412/91 art.4 c.8- L.R.n.26/96 art.28.
Controllo atti UUSSLL- Asur – Determine del Direttore Generale dell’Asur n.960/2008
concernente. “Variazioni di dotazione organica delle aree dirigenziali in esecuzione delle DGRM
n.937/938 del 14/7/2008, n.269/2009 “Chiarimenti” e n.377/2009 “Modifica alla determina
n.960/2008 inerente le variazioni di dotazione organica per la riduzione dei rapporti flessibili della
dirigenza” – Approvazione”;
Nota Prot. 2431/08/SAL/ASS del 27/11/2008 dell’Assessorato alla Salute della Regione Marche ad
oggetto: “Indirizzi per l’attuazione delle DGR n. 1021/2007, 937/2008 e 938/2008 concernenti la
stabilizzazione del personale non dirigenziale e riduzione dei contratti di lavoro flessibili per il
personale dirigenziale del SSR;
Direttiva ASUR n.34 del 19/05/2009 avente ad oggetto: “Adeguamento organici per la riduzione dei
rapporti flessibili della dirigenza e relative procedure concorsuali”;
Determina n. 415/ZT7/DZONA del 3/8/2011 avente ad oggetto l’indizione di varie procedure
concorsuali tra cui: “Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato
di n. 1 posto di Dirigente Medico – Disciplina: Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di
Lavoro”;
CCNL del personale dell’Area della Dirigenza Medico/Veterinaria del SSN;
Art. 5 D.P.R. n. 483/1997 “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale
dirigenziale del Servizio sanitario nazionale”;
D.P.C.M. 23.03.1995 “Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle
commissioni esaminatrici di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche”.
Motivazione:

Richiamata la DGRM n.937 del 14/07/2008 con la quale la Giunta Regione Marche ha approvato il
protocollo di intesa fra Assessore alla Salute ed OO.SS. della dirigenza Medico/Veterinaria finalizzati
alla riduzione dei rapporti di lavoro flessibile nelle Aziende ed Enti del SSR. Tali protocolli
prevedevano la ricognizione delle posizioni di lavoro flessibile in essere al 31/12/2007 (incarichi di
lavoro a tempo determinato, collaborazioni coordinate e continuative, incarichi professionali) e, su tale
base e in assenza di posti vacanti in dotazione organica, la possibilità di adeguamento delle dotazioni
stesse, in maniera corrispondente al fabbisogno necessario a garantire i LEA;
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Richiamata altresì la DGRM n. 750 del 05/05/2009 con la quale la Giunta Regione Marche ha
approvato la variazione di dotazione organica del personale Asur delle aree dirigenziali
Medica/Veterinaria e SPTA inerenti alla riduzioni dei rapporti di lavoro flessibile;
Dato atto che con determina n. 415/ZT7/DZONA del 3/8/2011 si è provveduto ad indire varie
procedure concorsuali, tra cui: “Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico – Disciplina: Medicina del Lavoro e Sicurezza degli
Ambienti di Lavoro”, finalizzate alla riduzione dei rapporti di lavoro flessibile del personale dell’Area
della Dirigenza Medica/Veterinaria in attuazione della D.G.R.M. n. 937/2008;
Rilevato che:
- con Determina del Dirigente U.O.C. “Gestione Personale” n. 1695/AV2 del 13/11/2014 si è
provveduto ad ammettere alla procedura concorsuale i n. 30 candidati aventi titolo;
- con Determina del Direttore di Area Vasta n. 1707/AV2 del 17/11/2014 si è proceduto alla nomina
della relativa Commissione Esaminatrice nelle seguenti persone:
Presidente

ARCELLO

Componente

Dr. TAGLIAVENTO GIULIANO
Direttore Medico – Disciplina: Medicina del Lavoro e Sicurezza degli
Ambienti di Lavoro – ASUR Marche – AV2 – Sede di Ancona
D.ssa SOLLINI MARIA ANTONIETTA
Direttore Medico Resp. di S.C. di Malattie Direttore Medico – Disciplina:
Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro – ASUR Marche – Area
Vasta n.4 Fermo

Componente

Segretario

Dott. COMAI MARCELLO - Ex Direttore Medico S.C. Disciplina: Medicina
del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro – ASUR Marche – Area
Vasta n. 2 Sede di Jesi
Sig.a MENCARELLI MARIELLA - Collaboratore Amministrativo Prof.le
Esp. – Area Vasta n. 2 Senigallia

- che la Commissione esaminatrice ha espletato il proprio mandato nelle date del 18 dicembre 2015 e
19 gennaio 2016 ed il Segretario ha quindi trasmesso a questa U.O.C. Gestione Personale i Verbali
relativi alla procedura concorsuale di cui trattasi;
Ritenuto quindi ora opportuno provvedere alla liquidazione dei compensi spettanti ai Componenti della
Commissione esaminatrice del concorso pubblico di cui trattasi;
Rilevato, al riguardo, che con nota n. 1798 del 14.09.1998, il Servizio Personale Comparto Sanità della
Regione Marche precisava che la misura dei compensi da attribuire ai componenti la Commissione
esaminatrice va ricercata negli importi stabiliti per la generalità delle Pubbliche Amministrazioni dal
D.P.C.M. 23.03.1995 “Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni
esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle
amministrazioni pubbliche”;
Dato atto che detto D.P.C.M. 23.3.1995 stabilisce che, oltre al compenso base di Euro 258,23 (art. 1)
(da settima qualifica funzionale a quelle superiori), 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);
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Rilevato che il compenso integrativo da corrispondere con riferimento alla procedura concorsuale di cui
trattasi è pertanto pari a € 3,72 (= compenso di € 0,52 previsto per ogni candidato presente alla prova
scritta, aumentato del 20%) (n. 6 candidati presenti alla prova scritta);
Dato atto altresì che per la procedura concorsuale di cui trattasi nessun compenso va peraltro erogato al
Presidente della Commissione, Dr. Tagliavento Giuliano, Direttore di Struttura Complessa di Medicina
del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro - ASUR Marche – AV2, in quanto il comma 3 dell’art.
60 del C.C.N.L. sottoscritto in data 8.6.2000, Area della dirigenza medica e veterinaria, stabilisce che
nessun compenso è dovuto per le attività del comma 1 del medesimo articolo, tra cui rientra appunto la
quanto a commissioni di concorso, qualora le stesse debbano essere svolte per ragioni istituzionali,
strettamente connesse all’incarico conferito;
Dato atto inoltre che ai Componenti delle Commissioni Esaminatrici spetta il rimborso delle spese di
viaggio;
Per quanto sopra esposto si propone:
 di corrispondere ai Componenti la Commissione Esaminatrice del Concorso Pubblico, per titoli ed
esami, a n. 1 posto di Dirigente Medico - Disciplina Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti
di Lavoro – Area di Sanità Pubblica, indetto dalla ex Z.T. n. 7 di Ancona con Determina
n.415/ZT7/DZONA del 3/8/2011 e finalizzato alla riduzione dei rapporti di lavoro flessibile del
personale dell’Area della Dirigenza Medica/Veterinaria, in attuazione della D.G.R.M. n. 937/2008, i
compensi di seguito indicati al lordo delle trattenute di legge:
Nominativo

Dr. TAGLIAVENTO GIULIANO
D.ssa SOLLINI MARIA
ANTONIETTA
Dr. COMAI MARCELLO
Rag. MENCARELLI MARIELLA



Compenso
Base
(art. 1)

Compenso
integrativo
(art. 2)

Sub Totale

Rettifiche
(art. 3)

Rimborso
spese

Totale

===
258,23

===
3,72

===
261,95

===
===

12,60
20,60

12,60
282,55

258,23
258,23

3,72
3,72

261,95
261,95

===
- 52,39

===
===

261,95
209,56

di dare atto che la spesa di complessiva di € 766,66 + oneri, farà carico al Bilancio dell’esercizio
2016 e troverà imputazione nei Conti n. 05.16.01.06.01 “Compensi commissioni interne”, n.
05.16.01.06.02 “Oneri sociali su compensi per commissioni interne” e n. 05.16.01.06.03 “IRAP su
compensi per commissioni interne”;

 di trasmettere copia della presente Determina, per i provvedimenti di competenza, alla U.O.
Economico Finanziaria ed alla U.O. Controllo di Gestione e Sviluppo Organizzativo di questa Area
Vasta n. 2 – Fabriano, al Direttore dell’Area Vasta n. 4 - Fermo ed ai Dirigenti Medici interessati.
Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Bruno Valentini)
___________________________
- ALLEGATI -

Nessun allegato.
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