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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 1569/AV5 DEL 17/11/2017  
      

Oggetto: Liquidazione compensi ai componenti della Commissione di Valutazione 
dell’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore di 
Struttura Complessa della disciplina di Medicina del Lavoro (SPSAL). 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 

 

- . - . - 

 
 

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; 
 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 

1. Di liquidare, ai sensi del DPCM 23/3/95, i compensi nonché il trattamento economico di missione e 

rimborso spese di viaggio spettanti alla Commissione di Valutazione dell’avviso pubblico per il 

conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa “Prevenzione e 

sicurezza degli ambienti di lavoro” - disciplina Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di 

lavoro - presso l’Area Vasta 5, al lordo delle ritenute di legge, come da prospetto riepilogativo 

allegato (All.1);  

2. Di precisare che gli oneri, pari ad € 1.939,80 di cui alla presente determina, trovano capienza nei 

conti economici n. 05.09.03.03.01, 05.09.03.03.03, 05.09.03.03.04 e 05.09.03.03.05 (compensi 

commissioni componenti esterni). 

3. Di trasmettere la presente determina al Direttore dell’Area Vasta n. 5 e, per Suo tramite, copia al 

Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.. 

4. Di dichiarare che il presente atto non è sottoposto a controllo regionale ai sensi dell'art. 4 della 

Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. ed è efficace dal giorno di pubblicazione 

nell’albo pretorio informatico dell’Area Vasta n. 5, ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 36/2013. 
 

 

      Il Dirigente dell’U.O.C. 

      Gestione Risorse Umane 

   - Dr. Silvio Maria Liberati - 
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ATTESTAZIONE  DEI DIRIGENTI/RESPONSABILI DELLE UU.OO. ECONOMICO 

FINANZIARIO E CONTROLLO DI GESTIONE. 

  

Visto quanto dichiarato nel documento istruttorio in ordine agli oneri, si attesta che il costo derivante 

dall’adozione del presente atto, pari ad € 1.939,80 sarà rilevato ai conti economici 05.09.03.03.01, 

05.09.03.03.03, 05.09.03.03.04 e 05.09.03.03.05 (compensi commissioni componenti esterni) del 

bilancio 2017. 

 

 

 

 

  Il Dirigente del Controllo di Gestione 

         - Dott. Alessandro Ianniello - 
 

Il Direttore dell’U.O. Economico-Finanziaria f.f. 

     Dott. Cesare Milani 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 4 pagine. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE 

  
� Normativa ed atti di riferimento: 

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

 

- Determina n. 462/AV5 del 11/04/2017 “Recepimento ed Accettazione dell’Atto di Delega del   

Direttore Generale ASUR Marche di cui alla nota ASUR prot. n. 8969 del 21/03/2017”; 
 

� Motivazione:  

 Con determina del Direttore di Area Vasta n. 139/AV5 del 31/01/2017, è stato indetto avviso 

pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa 

“Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro” - disciplina Medicina del lavoro e sicurezza degli 

ambienti di lavoro - presso l’Area Vasta 5. 

 

Il bando del predetto avviso pubblico è stato pubblicato, sul BURM n. 25 del 02/03/2017 e per 

estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica -  4^ Serie Speciale — Concorsi ed Esami — n. 29 del 

14/04/2017 così come previsto dall'art. 15 del D. L.vo n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni 

ed integrazioni. 

        

          Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è stato fissato nel 

giorno 15.05.2017. 
 
 Con determina del Direttore di Area Vasta n. 828/AV5 del 21/06/2017 si è proceduto 

all’ammissione dei candidati al suddetto pubblico avviso. 

 

 Con determina del Direttore di Area Vasta n. 860/AV5 del 23/06/2017 è stata nominata l’apposita 

Commissione di Valutazione, che ha portato a termine i lavori in data 18/07/2017. 

 

Si ritiene, pertanto, doversi procedere alla liquidazione delle competenze spettanti alla 

Commissione succitata, come da prospetto di liquidazione allegato alla presente determina (All.1). 

 

 Si ritiene, inoltre,  di non dover corrispondere alcun compenso al Direttore Sanitario dell’ASUR 

Marche, Dott.ssa Nadia Storti,  membro di diritto della commissione ai sensi del novellato art. 15 del 

D.Lgs. 502/1992, dal momento che il suddetto incarico rientra nelle sue competenze istituzionali per le 

quali viene attribuito un trattamento economico annuo omnicomprensivo. 

 

L’onere, pari ad € 1.939,80, di cui alla presente determina, trova capienza ai conti 05.09.03.03.01, 

05.09.03.03.03, 05.09.03.03.04 e 05.09.03.03.05 (compensi commissioni componenti esterni). 
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Per quanto sopraesposto,  

 

S I   P R O P O N E 

 

• Di liquidare, ai sensi del DPCM 23/3/95, i compensi nonché il trattamento economico di missione e 

rimborso spese di viaggio spettanti alla Commissione di Valutazione dell’avviso pubblico per il 

conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa “Prevenzione e 

sicurezza degli ambienti di lavoro” - disciplina Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di 

lavoro - presso l’Area Vasta 5, al lordo delle ritenute di legge, come da prospetto riepilogativo 

allegato (All.1);  
 

• Di precisare che gli oneri, pari ad € 1.939,80 di cui alla presente determina, trovano capienza nei 

conti economici n. 05.09.03.03.01, 05.09.03.03.03, 05.09.03.03.04 e 05.09.03.03.05 (compensi 

commissioni componenti esterni). 

 

 

• Di trasmettere la presente determina al Direttore dell’Area Vasta n. 5 e, per Suo tramite, copia al 

Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.. 

 

 

• Di dichiarare che il presente atto non è sottoposto a controllo regionale ai sensi dell'art. 4 della Legge 

412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio 

informatico dell’Area Vasta n. 5, ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 36/2013. 
 

 

          Il responsabile del procedimento 

                    Dott.ssa Emidia Luciani 

 

 

 

P.O. Settore Politiche del  

Personale e Reclutamento 

- Lorella Corvaro - 

 

 

 

 

 

 
 

- ALLEGATI - 
 
 

All.1: prospetto liquidazione Commissione SPSAL. 
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AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO QUINQUENNALE DI DIRETTORE 

S.C. SPSAL 
 

 
LIVELLO: Direttore Struttura Complessa. Candidati: n. 7 

     

          

  Compenso Integrazione N. 
candidati 

TOTALE 
COMPENSO 

x titoli ed 
esami 

TOTALE RIMBORSO 
SPESE 

TOTALE 
SPESA 

     bxc aumento del 
20% 

A+D+E  F+H 

  A B C D E F H L 

Componenti         

DR. SIGON MASSIMO  € 258,22 € 0,52 7 € 3,61 € 0,72 € 
262,55 

€ 390,14 € 652,69 

DR. SFERRAZZO 
FRANCESCO 

€ 258,22 € 0,52 7 € 3,61 € 0,72 € 
262,55 

€ 623,60 € 886,15 

DR. DI RICO RENATO € 258,22 € 0,52 7 € 3,61 € 0,72 € 
262,55 

€ 138,40 € 400,95 

          

TOTALE        € 1.152,14 € 1.939,80 

 


