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Data: 07/09/2018

DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
1314/AV2
DEL
07/09/2018
Oggetto: Avviso Pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di Dirigente
Veterinario DSC Disciplina Igiene Allevamenti e Prod. Zootecniche: liquidazione
compensi Commissione di Valutazione.

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 Dirigenti 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 di Valutazione dell’avviso pubblico per il
conferimento dell’incarico quinquennale di Dirigente Veterinario - Direttore di Struttura Complessa
- Disciplina: Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche, indetto con determina del
Direttore di Area Vasta n. 391/AV2 del 13/03/2017, i compensi ed il rimborso delle spese di seguito
indicati al lordo delle trattenute di legge:

Nominativo

Dr. MICARELLI GIANCARLO
(Presidente)
Dr. TONDO DANIELE
Dr. VITALI ANTONIO

Compenso
Base
(art. 1)

Compenso
integrativo
(art. 2)

Sub Totale

Rettifiche
(art. 3)

Rimborso
spese

Totale

258,23

3,74

261,97

+ 52,39

31,50

345,86

258,23
258,23

3,74
3,74

261,97
261,97

===
===

520,45
407,30

782,42
669,27

3. di dare atto che la spesa di complessiva di € 1.797,55, è di competenza del Bilancio dell’esercizio
2018 ed è imputata nei seguenti Conti di Costo:
€ 838,30 al Conto n. 05.09.03.03.01 “Compensi per membri esterni di commissioni”;
€ 959,25 al Conto n. 05.09.03.03.03 “Rimborso spese per membri esterni di commissioni”;
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4. di trasmettere copia della presente Determina, per i provvedimenti di competenza, alla U.O.
Economico Finanziaria, al Settore Economico dalla U.O.C. “Supporto Area Politiche del
Personale”, alla U.O. “Controllo di Gestione e Sviluppo Organizzativo” di questa Area Vasta n.
2, ai Direttori Medici interessati ed ai Direttori delle Aziende Sanitarie di appartenenza degli
stessi;
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. Massimo Esposito)
_______________________

U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE:

I sottoscritti, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, attestano che
la spesa complessiva di € 1.797,55, è di competenza del Bilancio dell’esercizio 2018 ed è imputata nei
seguenti Conti di Costo:
€ 838,30 al Conto n. 05.09.03.03.01 “Compensi per membri esterni di commissioni”;
€ 959,25 al Conto n. 05.09.03.03.03 “Rimborso spese per membri esterni di commissioni”;

Servizio Controllo di Gestione
Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Maria Letizia Paris

U.O. Bilancio
Il Dirigente Amministrativo
Dott.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 ALL’AREA POLITICHE DEL PERSONALE”
Normativa di riferimento














D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484 e s.m.i. “Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l’accesso
alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l’accesso al secondo livello dirigenziale per il
personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale”;
Art. 15 “Disciplina della dirigenza medica e delle professioni sanitarie” del D.Lgs. n. 502/1992, così come
novellato dall’art. 4 del D.L. n. 158/2012 “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese
mediante un più alto livello di tutela della salute”, convertito, con modificazioni, nella L. n. 189/2012;
DGRM n. 1503 del 04/11/2013 “Art. 3, comma 2, lett. a) L.R. n. 13/2003 – Indirizzi per gli enti del Servizio
Sanitario Regionale per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa per la dirigenza
medica, veterinaria e sanitaria ai sensi dell’art. 15, comma 7-bis del D.Lgs. n. 502/1992”;
L.R. 20/6/2003 n. 13 e ss.mm.ii. (Riorganizzazione del SSR);
Determina Direttore di Area Vasta n. 391/AV2 del 13/03/2017 con oggetto “Indizione Avviso pubblico per il
conferimento dell’incarico quinquennale di Dirigente Veterinario - Direttore di Struttura Complessa Disciplina: Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche”;
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.R. n. 484/1997 “Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l’accesso alla direzione sanitaria
aziendale e dei requisiti e dei criteri per l’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo
sanitario 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”;
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”.

Motivazione:
Rilevato che:
- con determina del Direttore di Area Vasta n. 391/AV2 del 13/03/2017 si è provveduto ad emettere un
avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di Dirigente Veterinario - Direttore di
Struttura Complessa - Disciplina: Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche”;
- con Determina n. n. 1527/AV2 del 24/10/2017 è stata disposta l'ammissione dei candidati in possesso
dei requisiti generali e specifici nonché delle prescrizioni previste dall’avviso pubblico;
- con Determina del Direttore di Area Vasta n. n. 82/AV2 del 18/01/2017, modificata con determina n.
176/AV2 del 05/02/2018 e con determina n. 583/AV2 del 16/04/2018, si è proceduto alla nomina della
relativa Commissione di Valutazione nelle seguenti persone:
D.ssa STORTI NADIA - componente di diritto – Direttore Sanitario dell’ASUR – Regione Marche,
Dott. TONDO DANIELE – componente titolare - Direttore Area Igiene degli Allevamenti e delle
Produzioni Zootecniche – Azienda ASL Lecce – Regione Puglia,
Dott. MICARELLI GIANCARLO – componente titolare - Direttore Area Igiene degli Allevamenti e
delle Produzioni Zootecniche – ASL Roma 5 – Regione Lazio,
Impronta documento: 0261DF74A3B3FFE5F8D130AF7A9C7DEC8703ADF7
(Rif. documento cartaceo 76F49565C968E7AFB75FEC2C843C5AE210E7563B, 216/01/4A2PERS_D_L)
Impegno di spesa

Numero: 1314/AV2
Data: 07/09/2018

Pag.

4

Dr. VITALI ANTONIO – componente titolare - Direttore Area Igiene Allevamenti e Produzioni
Zootecniche ATS BERGAMO – Regione Lombardia;
Sig.a MENCARELLI MARIELLA – Verbalizzante - Collaboratore Amministrativo Prof.le Esp. – Area
Vasta n. 2 – Senigallia;
- che la Commissione di valutazione ha espletato il proprio mandato in data 11/05/2018 ed il Segretario
Verbalizzante ha quindi trasmesso al Direttore dell’Area Vasta n. 2 il relativo Verbale e la Relazione
Sintetica relativi alla procedura concorsuale di cui trattasi;
Ritenuto quindi ora opportuno provvedere alla liquidazione dei compensi spettanti ai Componenti della
Commissione di valutazione dell’Avviso 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 con riferimento alla procedura concorsuale di cui
trattasi è pertanto pari a € 3,74 (= compenso di € 0,52 previsto per ogni candidato presente al colloquio,
aumentato del 20%) (n. 6 candidati presenti al colloquio);
Dato atto altresì che per la procedura concorsuale di cui trattasi nessun compenso va peraltro erogato al
Componente di diritto della Commissione, D.ssa Storti Nadia, Direttore Sanitario ASUR Marche, 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 partecipazione a commissioni di concorso, qualora le stesse debbano essere
svolte per ragioni istituzionali, strettamente connesse all’incarico conferito;
Vista la 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” che
stabilisce, tra l’altro che “Nelle selezioni per il conferimento degli incarichi di Struttura Complessa non
è prevista la figura del Segretario pertanto il supporto alla Commissione del verbalizzante è attività
istituzionale”;
Considerato che, come previsto dalla DGRM n.1503 del 4/11/2013 avente ad oggetto: “Indirizzi per gli
Enti del Servizio Sanitario Regionale per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura
complessa per la Dirigenza Medica, Veterinaria e Sanitaria” la Commissione ha individuato tra i
componenti il Dott. MICARELLI GIANCARLO quale Presidente della stessa;
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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 di Valutazione dell’avviso pubblico per il
conferimento dell’incarico quinquennale di Dirigente Veterinario - Direttore di Struttura
Complessa - Disciplina: Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche, indetto con
determina del Direttore di Area Vasta n. 391/AV2 del 13/03/2017, i compensi ed il rimborso delle
spese di seguito indicati al lordo delle trattenute di legge:

Nominativo

Dr. MICARELLI GIANCARLO
(Presidente)
Dr. TONDO DANIELE
Dr. VITALI ANTONIO

Compenso
Base
(art. 1)

Compenso
integrativo
(art. 2)

Sub Totale

Rettifiche
(art. 3)

Rimborso
spese

Totale

258,23

3,74

261,97

+ 52,39

31,50

345,86

258,23
258,23

3,74
3,74

261,97
261,97

===
===

520,45
407,30

782,42
669,27

 di dare atto che la spesa di complessiva di € 1.797,55, è di competenza del Bilancio
dell’esercizio 2018 ed è imputata nei seguenti Conti di Costo:
€ 838,30 al Conto n. 05.09.03.03.01 “Compensi per membri esterni di commissioni”;
€ 959,25 al Conto n. 05.09.03.03.03 “Rimborso spese per membri esterni di commissioni”;
 di trasmettere copia della presente Determina, per i provvedimenti di competenza, alla U.O.
Economico Finanziaria, al Settore Economico dalla U.O.C. “Supporto Area Politiche del
Personale”, alla U.O. “Controllo di Gestione e Sviluppo Organizzativo” di questa Area Vasta n.
2, ai Direttori Medici interessati ed ai Direttori delle Aziende Sanitarie di appartenenza degli
stessi.

Il Dirigente
Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Paola Cercamondi)
___________________________
- ALLEGATI -

Nessun allegato.
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