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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 1664/AV3 DEL 05/12/2017  
      

Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSIONE CONCORSO PUBBLICO 
DIRIGENTE MEDICO DI MALATTIE INFETTIVE 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA 3 

 

- . - . - 

 

 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 della U.O.C. Controllo di Gestione e del Dirigente della 

U.O.C. Contabilità e Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 

 

- D E T E R M I N A - 
 

 

1 di corrispondere ai componenti della Commissione Esaminatrice del concorso pubblico, per 

titoli ed esami, per Dirigente Medico di Malattie Infettive bandito con determina n. 710 del 

29/6/2016 i compensi di seguito indicati al lordo delle trattenute di legge:  

 

Nominativo 

 

Compenso 

base 

Compenso 

integrativo 

Sub 

totale 

Riduzione 

20% 

Rimborso 

spese 

Totale 

Dott. Parruti Giustino 

 
258,23 11,78 270,01  32,20 302,21 

Marina Moscatelli  

 

258,23 11,78 270,01 - 54,00  216,01 

 

 

2  di liquidare al componente esterno, Dr. Parruti Giustino, il compenso di Euro 302,21 che 

trova copertura economica all’interno del budget 2017 provvisoriamente assegnato con DGR 

n. 1640 del 27/12/2016 e recepita con determina ASUR/DG n.314 del 25.05.2017, il cui 

costo verrà imputato sul conto economico n. 0509030301 “compenso membri esterni 

commissioni”¸ autorizzazione AV3PERS n. 7 sub 1/2017; 

  

3 di dare atto che il compenso di €. 216,01 da liquidare al componente interno, Marina 

Moscatelli, Segretario della Commissione, trova copertura economica all’interno del budget 
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2017, provvisoriamente assegnato con DGR n.1640 del 27/12/2016 e recepita con determina 

Asur/DG n.314 del 25/5/2017 con imputazione al N.d.C. . 0516010601 “Compensi per 

commissioni interne”;  
 

4  di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal 

giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’AV3, a norma dell’art.28 della 

L.R. n.26/1996, come sostituito dall’art.1 della L.R. n.36/2013; 

 

5  di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;  

 
 

 

 U.O.C. Gestione Risorse Umane 

    Il Dirigente  

        Dr. Fabrizio Trobbiani 

 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
 
“Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio all'interno del budget 2017 

provvisoriamente assegnato con DGR n.1640 del 27/12/2016, recepita con determina ASUR/DG n.314 del 25/05/2017”. 

 
 

 

Il Dirigente U.O.C. Controllo di Gestione   Il Dirigente U.O.C. Contabilità e Bilancio  

 Sig. Paolo Gubbinelli                 Dr.ssa Lucia Eusebi 
 

 

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE  

 Normativa ed atti di riferimento: 

 D.P.C.M. 23/3/95 

 D.P.R. 483/1997  

 CCNL 8/6/2000 

 Nota prot. n. 26865/2014 ASUR/DG 

 Nota prot. n. 2716/2015 ASUR/DG 
 

 Motivazione: 

Con determina n. 710 del 29/6/2016.è stato bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per 

Dirigente Medico di Malattie Infettive. 

 

 Con determine n. 1497/AV3 del 16/12/2016 è stata nominata la Commissione Giudicatrice del 

concorso in oggetto nella composizione di seguito indicata: 

 

Presidente Dott. Chiodera Alessandro  

Direttore Medico U.O.C. Malattie Infettive AV3 

Componente Dott. Tavio Marcello  

Direttore Medico U.O.C. Malattie Infettive  

Az. Osp. “Ospedali Riuniti di Ancona” 

Componente Dott. Parruti Giustino 

Direttore Medico U.O.C. Malattie Infettive  

ASL di Pescara 

Segretario Marina Moscatelli  

Collaboratore Amministrativo Prof.le. AV3 
  

In data 16/2/2017 e 27/02/2017 sono state effettuate le prove concorsuali e con determina n. 

292/AV3 del 7/3/2017 è stata approvata la graduatoria degli idonei. 

 

 Pertanto occorre procedere alla liquidazione del compenso spettante alla Commissione 

Giudicatrice, ai sensi del D.P.C.M. 23/3/95 "Determinazione dei compensi da corrispondersi ai 

componenti delle Commissioni Esaminatrici”. 
 

 Poiché nella fattispecie trattasi di concorso a posti di personale appartenente alla posizione 

funzionale di Dirigente Medico di Malattie Infettive, con la presenza di n. 19 candidati alla prima 

prova, il compenso lordo è determinato nella misura di L. 500.000 (pari a Euro 258,23) per ogni 

componente la Commissione medesima, integrato di L. 1.200 (pari a Euro 0,62) per ciascun elaborato 

esaminato. I compensi come sopra determinati sono aumentati del 20% per il presidente della 

Commissione e ridotti della stessa percentuale per il segretario. Vanno inoltre rimborsate, se ed in 

quanto dovute, le spese di viaggio. 
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 Si ritiene di non corrispondere alcun compenso al Presidente della Commissione Dr. Alessandro 

Chiodera, Direttore Medico di struttura complessa U.O.C. Malattie Infettive, presso questa Area Vasta, 

in quanto, ai sensi l’art.60 c.3 del CCNL Area Dirigenza Medica e Veterinaria dell’8/6/2000, per il 

principio di omnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti, nessun compenso è dovuto 

per le attività inerenti la partecipazione a commissioni di concorso qualora le stesse debbano essere 

svolte per ragioni istituzionali in quanto strettamente connesse all’incarico conferito.  

 

 Si ritiene, invece, di liquidare il compenso al Segretario della commissione esaminatrice, nei 

termini indicati nel citato D.P.C.M. 23/3/95, in quanto, ai sensi della nota ASUR/DG n. 2716/2015 le 

operazioni concorsuali sono state effettuate al di fuori della normale attività istituzionale. 

 

 Per il rimborso spese ai componenti della Commissione vengono applicate le norme dettate dalla 

nota ASUR/DG n. 26865/2014. 

 

 Nessun rimborso viene liquidato al Dr. Tavio in quanto non ha sottoscritto il modello di richiesta 

rimborso. 

 

Ciò premesso, il compenso ai sottonotati componenti della Commissione va liquidato come di 

seguito specificato: 
 

Nominativo 

 

Compenso 

base 

Compenso 

integrativo 

Sub 

totale 

Riduzione 

20% 

Rimborso 

spese 

Totale 

Dott. Parruti Giustino 

 
258,23 11,78 270,01  32,20 302,21 

Marina Moscatelli  

 

258,23 11,78 270,01 - 54,00  216,01 

 

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto.  

  

 Esito dell’istruttoria: 

Per quanto sopra esposto, si propone al Dirigente della U.O.C. Gestione Risorse Umane l’adozione del 

seguente schema di determina  
 

1 di corrispondere ai componenti della Commissione Esaminatrice del concorso pubblico, per 

titoli ed esami, per Dirigente Medico di Malattie Infettive bandito con determina n. 710 del 

29/6/2016 i compensi di seguito indicati al lordo delle trattenute di legge:  

 

Nominativo 

 

Compenso 

base 

Compenso 

integrativo 

Sub 

totale 

Riduzione 

20% 

Rimborso 

spese 

Totale 

Dott. Parruti Giustino 

 
258,23 11,78 270,01  32,20 302,21 

Marina Moscatelli  

 

258,23 11,78 270,01 - 54,00  216,01 
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2  di liquidare al componente esterno, Dr. Parruti Giustino, il compenso di Euro 302,21 che 

trova copertura economica all’interno del budget 2017 provvisoriamente assegnato con DGR 

n. 1640 del 27/12/2016 e recepita con determina ASUR/DG n.314 del 25.05.2017, il cui 

costo verrà imputato sul conto economico n. 0509030301 “compenso membri esterni 

commissioni”¸ autorizzazione AV3PERS n. 7 sub 1/2017; 

  

3 di dare atto che il compenso di €. 216,01 da liquidare al componente interno, Marina 

Moscatelli, Segretario della Commissione, trova copertura economica all’interno del budget 
2017, provvisoriamente assegnato con DGR n.1640 del 27/12/2016 e recepita con determina 

Asur/DG n.314 del 25/5/2017 con imputazione al N.d.C. . 0516010601 “Compensi per 

commissioni interne”;  
 

4  di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal 

giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’AV3, a norma dell’art.28 della 

L.R. n.26/1996, come sostituito dall’art.1 della L.R. n.36/2013; 

 

5  di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;  

 
 

 

 

 

 
         Il Responsabile del procedimento 

         Dr. Stefano Roberto Cavagliano 

 

- ALLEGATI - 


