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Numero: 1299/AV2 

Data: 07/09/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 1299/AV2 DEL 07/09/2018  

      

Oggetto: CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA A TEMPO INDET. DI N. 3 POSTI DI 

DIRIGENTE MEDICO DI PEDIATRIA - LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONE DI 

VALUTAZIONE. 

 

 

IL DIRETTORE 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. 

 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il 

presente atto. 

 

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; 

 

VISTA la Determina del Direttore di Area Vasta 2 Fabriano n. 716/AV2 del 10/05/2017 avente ad oggetto: “Atto 

di conferimento delega del Direttore Generale ASUR Marche. Recepimento ed accettazione” con la quale è stata 

recepita la nota ASUR prot. n. 8969 del 21/03/2017; 

 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio 

Controllo di Gestione per gli aspetti di competenza; 
 

- D E T E R M I N A - 

1) le premesse di cui al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2) di corrispondere ai Componenti la Commissione esaminatrice del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, 

per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti di Dirigente Medico di Pediatria, indetto con 

determina n. 105/AV2 del 26/01/2017, i compensi ed il rimborso delle spese di seguito indicati, al lordo 

delle trattenute di legge: 

Cognome Nome 

Compenso 

Base Compenso 

integrativo 
IRAP ONERI 

Rimborso 
Totale 

(art. 1) spese 

Migliozzi Luciana Nessun compenso (Presidente) 

Cherubini Valentino 258,23 5,58 22,42 62,79 10,41 € 359,43 

Felici Leonardo 258,23 5,58 22,42 62,79 32,08 € 381,10 

Cercamondi Paola 206,58 4,46 17,94 50,23 0,00 € 279,21 
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 Tot. 723,04 15,62 62,79 175,80 42,49 € 1.019,74 

3) di dare atto che la spesa di totale di € 1.019,74 (compresi ONERI e IRAP), verrà imputata al seguente 

Conto di bilancio, di seguito specificato, in quanto appositamente accantonata: 

€ 1.019,74 al 02.02.01.01.01 “Fondo oneri da liquidare al personale dipendente”; 

4) di trasmettere copia della presente Determina, per i provvedimenti di competenza, alla U.O. Bilancio, alla 

U.O. Controllo di Gestione di questa Area Vasta n. 2 ed alle Aziende Ospedaliere di appartenenza dei 

Direttori medici componenti la Commissione; 

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 DIRETTORE AREA VASTA 2  

     Ing. Maurizio Bevilacqua 

 

 

         _________________________________ 
 

 

 

Per il parere infrascritto: 

 

 

U.O. BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE 

 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal Dirigente della U.O.C. Supporto Area Politiche del Personale, 

attestano che la spesa complessiva di € 1.019,74 (compresi ONERI e IRAP), verrà imputata al seguente Conto di 

bilancio:  

 

€ 1.019,74 al Conto n. 02.02.01.01.01 “Fondo oneri da liquidare al personale dipendente” 

 

 

 

Il Dirigente                Il Dirigente 

Controllo di Gestione AV2       U.O. Bilancio 

(Dr.ssa Maria Letizia Paris)         (Dr.ssa Antonella Casaccia) 

 

________________________       ___________________________ 

 

 

 

 

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

U.O.C. SUPPORTO AREA POLITICHE DEL PERSONALE  

 

 Normativa di riferimento 

- D.Lgs. n.502 del 30.12.1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’articolo 1 della 

L. 23.10.1992 n.421” e s.m.i.; 

- D.P.R. n.487/1994 e s.m.i. ad oggetto “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle P.A. 

e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici 

impieghi”;  

- D.P.R. 10/12/1997 n.483 (in G.U. 17/01/1998) concernente il “Regolamento recante la disciplina 

concorsuale per il personale dirigenziale del S.S.N.”;  

- D.Lgs. n.165 del 30/3/2001 e s.m.i. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche”; 

- 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”; 

- CCNL del personale dell’Area della Dirigenza Medico/Veterinaria del SSN; 

- Nota ASUR Marche prot. n. 2716 del 27/01/2015 “Linee di indirizzo e coordinamento in materia di 

liquidazione dei compensi per le commissioni esaminatrici delle pubbliche selezioni”; 

- Determina n. 105/AV2 del 26/01/2017 “Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 

indeterminato di n. 3 posti di Dirigente Medico di Pediatria”; 

 

 Motivazione: 

 Rilevato che: 

Con determina del Direttore di Area Vasta n. 105/AV2 del 26/01/2017si è provveduto all’emissione di Concorso 

pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti di Dirigente Medico di Pediatria. 

Con determina n. 801/AV2 del 24/05/2017 è stata disposta l'ammissione dei candidati in possesso dei requisiti 

generali e specifici previsti dal bando. 

Con determina del Direttore di Area Vasta 2 n. 849/AV2 del 30/05/2017 si è proceduto alla nomina della 

relativa Commissione di Valutazione nelle seguenti persone: 

- Luciana Migliozzi – Direttore Medico Resp. di S.C. di Pediatria - Area Vasta n. 2 - Presidente 

- Cherubini Valentino – Dirigente Medico incaricato della Struttura Complessa di Pediatria 

A.O.U. Ospedali Riuniti di Ancona - Componente titolare 
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- Felici Leonardo – Dirigente Medico incaricato della Struttura Complessa di Pediatria A.O. 

Marche Nord - Pesaro - Componente titolare 

- Cercamondi Paola – Dirigente amm.vo AV2 – Jesi - Segretario; 

La Commissione di valutazione ha espletato il proprio mandato in data 4/07/2017 c/o Area Vasta 2 – sede di Jesi. 

Alla Commissione esaminatrice del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 

indeterminato di n. 3 posti di Dirigente Medico di Pediatria, spettano i compensi ed il rimborso delle spese di 

seguito indicati a lordo delle trattenute di legge: 

Cognome Nome 

Compenso 

Base Compenso 

integrativo 
IRAP ONERI 

Rimborso 
Totale 

(art. 1) spese 

Migliozzi Luciana Nessun compenso (Presidente) 

Cherubini Valentino 258,23 5,58 22,42 62,79 10,41 € 359,43 

Felici Leonardo 258,23 5,58 22,42 62,79 32,08 € 381,10 

Cercamondi Paola 206,58 4,46 17,94 50,23 0,00 € 279,21 

 Tot. 723,04 15,62 62,79 175,80 42,49 € 1.019,74 

 

- Ritenuto quindi, necessario, provvedere alla liquidazione dei compensi spettanti ai Componenti della 

Commissione di valutazione 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). 

- Rilevato che il compenso integrativo da corrispondere, per ciascun componente della Commissione, con 

riferimento alla procedura concorsuale di cui trattasi è pertanto pari a € 5,58 (= compenso di € 0,62 

previsto per ogni candidato presente al colloquio (n. 9 candidati presenti alla prova scritta). 

- Dato atto inoltre che ai Componenti delle Commissioni Esaminatrici spetta il rimborso delle spese di 

viaggio, ai sensi del vigente Regolamento sulle missioni del Personale ASUR. 
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- Richiamata la nota ASUR n. 2716 del 27/01/2015, nella quale viene riferito “Non sarà corrisposto alcun 

compenso al Presidente di Commissione nominato su previsione di Legge. Negli altri casi andrà valutato 

in istruttoria se l’attività svolta in seno alla Commissione di Concorso rientri o meno nelle funzioni 

connesse all’incarico attribuito al dirigente”. 

Esito dell’istruttoria  

Per quanto sopra esposto, si propone al Direttore di questa Area Vasta n. 2 dell’ASUR Marche l’adozione del 

seguente schema di determina: 

1) le premesse di cui al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2) di corrispondere ai Componenti la Commissione esaminatrice del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, 

per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti di Dirigente Medico di Pediatria, indetto con 

determina n. 105/AV2 del 26/01/2017, i compensi ed il rimborso delle spese di seguito indicati, al lordo 

delle trattenute di legge: 

Cognome Nome 

Compenso 

Base Compenso 

integrativo 
IRAP ONERI 

Rimborso 
Totale 

(art. 1) spese 

Migliozzi Luciana Nessun compenso (Presidente) 

Cherubini Valentino 258,23 5,58 22,42 62,79 10,41 € 359,43 

Felici Leonardo 258,23 5,58 22,42 62,79 32,08 € 381,10 

Cercamondi Paola 206,58 4,46 17,94 50,23 0,00 € 279,21 

 Tot. 723,04 15,62 62,79 175,80 42,49 € 1.019,74 

 

3) di dare atto che la spesa di € 1.019,74 (compresi ONERI e IRAP), verrà imputata al seguente Conto di 

bilancio, di seguito specificato, in quanto appositamente accantonata: 

€ 1.019,74 al Conto n. 02.02.01.01.01 “Fondo oneri da liquidare al personale dipendente”; 

4) di trasmettere copia della presente Determina, per i provvedimenti di competenza, alla U.O. Bilancio, alla 

U.O. Controllo di Gestione di questa Area Vasta n. 2 ed alle Aziende Ospedaliere di appartenenza dei 

Direttori medici componenti la Commissione; 

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 Responsabile della Fase Istruttoria 

 (Dott.ssa Francesca Novelli)     Il Direttore 

UOC Supporto Area Politiche del Personale 

  (Dott. Massimo Esposito) 
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- ALLEGATI - 
Non sono presenti allegati 


