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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 851/AV5 DEL 22/06/2017  
      

Oggetto: Liquidazione compensi ai componenti della Commissione Esaminatrice del 
pubblico concorso, per titoli ed esami, a copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico 
di Medicina Trasfusionale. 

 
 

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 Esaminatrice del pubblico 

concorso, per titoli ed esami,  a copertura di n. 1  posto di Dirigente Medico di Medicina 

Trasfusionale, al lordo delle trattenute di legge, comprensivo di IRAP come da prospetto di 

liquidazione allegato alla presente determina (All.1);  

2. Di precisare che l’onere pari a € 995,00, di cui alla presente determina, sarà rilevato per € 216,00 

ai conti economici 05.16.01.06.01, 05.16.01.06.02 e  05.16.01.06.03 (compensi commissioni 

componenti interni ASUR) mentre per € 779,00 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 

ASUR);  

3. Di trasmettere la 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, sarà registrato per € 779,00 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 ASUR), e 

per € 216,00 ai conti economici 05.16.01.06.01, 05.16.01.06.02 e 05.16.01.06.03 (compensi 

commissioni componenti interni ASUR) nei pertinenti tetti di spesa del Bilancio 2017. 

 

Il Dirigente del Controllo di Gestione      Il Dirigente f.f. dell’U.O. Economico Finanziaria 

     (Dott. Alessandro Ianniello)                                            (Dott. Cesare Milani) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

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

 

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE 

 
  

� Normativa ed atti di riferimento: 

- 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”  

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

  

� Motivazione:  

Con determina n. 555/AV5 del 20/05/2016, è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami,  

a copertura di n. 1  posto di Dirigente Medico di Medicina Trasfusionale. 

 

Il relativo bando di concorso è stato pubblicato, per estratto, sulla IV^ serie speciale della Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica n. 59 del 26/07/2016 e il termine per la presentazione delle domande è 

scaduto il 25/08/2016. 
 

Con determina n. 55/AV5 del 17/01/2017 e successiva di integrazione n. 249/AV5 del 22/02/2017, 

si è proceduto all’ammissione dei candidati al suddetto pubblico concorso. 

 

Con determina n.  157/AV5 del 07/02/2017 è stata nominata l’apposita Commissione 

Esaminatrice. 

  

La succitata Commissione Esaminatrice ha portato a termine i propri lavori, nella seduta del 

13/04/2017 ed ha trasmesso a questa Area Vasta n. 5 gli atti della suddetta procedura concorsuale per il 

seguito di competenza; 

 

 Si ritiene, altresì, 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 Presidente della Commissione 

Esaminatrice, Dott.ssa Maria Antonietta Lupi, Direttore Medico dell’U.O.C. di Medicina Trasfusionale 

di questa Area Vasta, in quanto – ai sensi dell’art. 60 del C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria 

anni 1998/2004 – per il principio di omnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti, nessun 

compenso è dovuto per le attività inerenti a partecipazioni a commissioni di concorso qualora le stesse 

debbano essere svolte per ragioni istituzionali perché strettamente connesse all’incarico conferito. 

 

L’onere pari a € 995,00, di cui alla presente determina, sarà rilevato per € 216,00 ai conti 

economici 05.16.01.06.01, 05.16.01.06.02 e  05.16.01.06.03 (compensi commissioni componenti interni 

ASUR) mentre per € 779,00 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 ASUR).  
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S I   P R O P O N E 

 

 

5. 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 Esaminatrice del pubblico 

concorso, per titoli ed esami,  a copertura di n. 1  posto di Dirigente Medico di Medicina 

Trasfusionale, al lordo delle trattenute di legge, comprensivo di IRAP come da prospetto di 

liquidazione allegato alla presente determina (All.1);  

 

6. Di precisare che l’onere pari a € 995,00, di cui alla presente determina, sarà rilevato per € 216,00 

ai conti economici 05.16.01.06.01, 05.16.01.06.02 e  05.16.01.06.03 (compensi commissioni 

componenti interni ASUR) mentre per € 779,00 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 

ASUR);  

 

7. Di trasmettere la 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.. 

 

8. 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 - 

 

 

 

 

 

 

 
 

- ALLEGATI - 
 
 

 

 
All. n. 1: prospetto liquidazione compensi, missioni e rimborso spese Commissione Concorso Medicina Trasfusionale.  
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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

€ 258,22 € 0,52 19 € 9,80 € 1,96 € 269,98 € 28,32 € 298,30

€ 258,22 € 0,52 19 € 9,80 € 1,96 € 269,98 € 210,72 € 480,70
diminuiz. del 

20%

€ 258,22 € 0,52 19 € 9,80 € 1,96 € 216,00 € 216,00

€ 755,97 € 239,04 € 995,00

CONCORSO PUBBLICO

TABELLA LIQUIDAZIONE COMPENSI, MISSIONI E RIMBORSO

EMIDIA LUCIANI

Componenti

LUCIDI PRESSANTI GABRIELLA

DELL'ORSO LUIGI

SEGRETARIO

LIVELLO: Dirigenziale unico   Candidati: n. 19

TOTALE

a copertura n. 1 posto di Dirigente Medico di Medicina Trasfusionale

 


