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Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
ZONA TERRITORIALE 3 – FANO

N.
92/ZT3DZONA
DEL
21/02/2011







Oggetto: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, PER N. 2 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO DI GINECOLOGIA ED OSTETRICIA. - LIQUIDAZIONE COMPENSI ALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.


IL DIRETTORE DELLA
 ZONA TERRITORIALE 3 – FANO

- . - . -


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 / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -


	di liquidare, per i motivi indicati in premessa, ai Componenti la Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 2 posti di Dirigente Medico di Ginecologia ed Ostetricia – Area di Chirurgia e delle Specialità Chirurgiche - Ruolo Sanitario, il compenso come di seguito indicato al lordo delle trattenute di legge:

Cognome e Nome
Comp. Base Art. 1-3
Comp. Integr. Art. 2-3
TOTALE
RimborsoMissione (pasto + Km)
TOTALE COMPLESSIVO
Dott. Fusco Eugenio – Comp. Sort. RNN
258,23
9,920
268,15


Dott. Mantovani Angelo – Comp.Des. RM
258,23
9,920
268,15
213,00
481,15
Sig.a Cavani Silvana – Segretario
206,58
9,920
216,50
=====

di aggiungere al totale compensi dei Componenti e del Segretario gli Oneri Sociali e l’IRAP:
Cognome e Nome
Riepilogo Compensi
Oneri Sociali 
IRAP
TOTALE
Dott. Fusco Eugenio - Componente
268,15
63,81
22,79
354,75
Dott. Mantovani Angelo - Componente
481,15
114,51
40,89
636,55
Sig.a Cavani Silvana –
 Segretario
216,50
51,52
18,40
286,42

	di precisare che la spesa relativa al componente interno Sig.a Cavani Silvana pari ad Euro 216,50 verrà imputata ai conti 0516010601 (compensi per commissioni interne) del Bilancio 2010;

di precisare, che la spesa relativa al componente esterno Dott. Fusco Eugenio pari ad Euro 268,15, verrà imputata ai conti 0509030301 (compensi per membri esterni di commissioni) del Bilancio 2010;
di precisare, inoltre, che la spesa relativa al componente esterno Dott. Mantovani Angelo pari ad Euro 481,15, verrà imputata ai conti 0509030301 (compensi per membri esterni di commissioni) del Bilancio 2010;
di prendere atto che la spesa degli Oneri Sociali – Sig. a Cavani Silvana - Componente Interno pari ad Euro 51,52 verrà imputata ai conti 0516010602 del Bilancio 2010 (oneri sociali su compensi per commissioni interne);
di prendere atto che la spesa degli Oneri Sociali – Dott. Fusco Eugenio – Componente esterno pari ad Euro 63,81 verrà imputata ai conti 0509030301 del Bilancio 2010 (oneri sociali su compensi per commissioni esterne);
di prendere atto che la spesa degli Oneri Sociali – Dott. Mantovani Angelo – Componente esterno pari ad Euro 114,51 verrà imputata ai conti 0509030301 del Bilancio 2010 (oneri sociali su compensi per commissioni esterne);
di prendere atto che la spesa dell’IRAP – Sig. a Cavani Silvana - Componente Interno pari ad Euro 18,40 verrà imputata ai conti 0516010603 del Bilancio 2010 (IRAP su compensi per commissioni interne);
di prendere atto che la spesa dell’IRAP – Dott. Fusco Eugenio – Componente esterno pari ad Euro 22,79 verrà imputata ai conti 0509030301 del Bilancio 2010 (IRAP su compensi per commissioni esterne);
di prendere atto che la spesa dell’IRAP – Dott. Mantovani Angelo – Componente esterno pari ad Euro 40,89 verrà imputata ai conti 0509030301 del Bilancio 2010 (IRAP su compensi per commissioni esterne);
di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.;
di dare atto che la presente determina non è sottoposta 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;










	
Dott. Gigliucci Pierluigi

























- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O. Complessa del Personale

Normativa di riferimento
DPR 484/97;
D.P.C.M. 23/03/95;
D. L. vo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni
	Motivazione:
Vista la determina del Direttore di Zona n. 1089 del 23/12/2008, con la quale è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico di Ginecologia ed Ostetricia – Area di Chirurgia e delle Specialità Chirurgiche – Ruolo Sanitario in attuazione della determina ASUR n. 960 del 17/12/08 e ai fini della riduzione dei rapporti della Dirigenza di cui alle DGRM n. 937/938 del 14/07/08;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione dei compensi spettanti ai componenti la Commissione esaminatrice, nominata con determina del Direttore di Zona n. 1308 del 13/12/2010, che ha esaurito il proprio mandato, come risulta dal verbale del 23/12/2010, allegato al fascicolo della procedura di cui trattasi, che risulta cosi composta:
	Dott. Cicoli Claudio - Direttore Medico di S.C. di Ginecologia ed Ostetricia – Zona Territoriale n. 3 di Fano – Presidente

Dott. Fusco Eugenio – Direttore Medico di Ginecologia ed Ostetricia – Zona Territoriale n. 02 di Urbino
Dott. Mantovani Angelo – Direttore Medico di Ginecologia ed Ostetricia – Zona Territoriale n. 10 di Camerino
Sig.a Cavani Silvana – Assistente Amministrativo c/o la Zona Territoriale n. 3 di Fano – Segretario verbalizzante;
Preso atto della nota n. 1798 del 14/09/98, con la quale il Servizio Personale Comparto Sanità della Regione Marche rappresenta l’avviso che la misura dei compensi da attribuire ai componenti le Commissioni esaminatrici, vada ricercata negli importi stabiliti dal D.P.C.M. 23/03/95 per la generalità delle Pubbliche Amministrazioni;
Visto l’art. 1 e seguenti del predetto D.P.C.M. 23/03/95, che, oltre al compenso base di €. 258,23 (art. 1), è previsto un compenso integrativo per ciascun candidato o elaborato esaminato (art. 2), che il Presidente della Commissione ha diritto all’aumento del 20% dei suddetti importi, mentre per il Segretario è prevista una riduzione del 20% della percentuale (art. 3) – i compensi integrativi sono aumentati del 20% per i concorsi per titoli ed esami;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 24 del D.Lvo del 30/03/2001, ai Presidenti di Struttura Complessa non spetta nessuna retribuzione per le funzioni espletate;
Dato atto che ai componenti della Commissione esaminatrice del concorso pubblico in oggetto, spetta altresì il rimborso delle spese quale indennità di trasferta e missione;
Accertato che si sono presentati alla prima prova (prova scritta) n. 16 candidati;

Esito dell’istruttoria 
Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, si propone:
di liquidare, per i motivi indicati in premessa, ai Componenti la Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 2 posti di Dirigente Medico di Ginecologia ed Ostetricia – Area di Chirurgia e delle Specialità Chirurgiche - Ruolo Sanitario, il compenso come di seguito indicato al lordo delle trattenute di legge:
Cognome e Nome
Comp. Base Art. 1-3
Comp. Integr. Art. 2-3
TOTALE
RimborsoMissione (pasto + Km)
TOTALE COMPLESSIVO
Dott. Fusco Eugenio – Comp. Sort. RNN
258,23
9,920
268,15


Dott. Mantovani Angelo – Comp.Des. RM
258,23
9,920
268,15
213,00
481,15
Sig.a Cavani Silvana – Segretario
206,58
9,920
216,50
=====

di aggiungere al totale compensi dei Componenti e del Segretario gli Oneri Sociali e l’IRAP:
Cognome e Nome
Riepilogo Compensi
Oneri Sociali 
IRAP
TOTALE
Dott. Fusco Eugenio - Componente
268,15
63,81
22,79
354,75
Dott. Mantovani Angelo - Componente
481,15
114,51
40,89
636,55
Sig.a Cavani Silvana –
 Segretario
216,50
51,52
18,40
286,42

	di precisare che la spesa relativa al componente interno Sig.a Cavani Silvana pari ad Euro 216,50 verrà imputata ai conti 0516010601 (compensi per commissioni interne) del Bilancio 2010;

di precisare, che la spesa relativa al componente esterno Dott. Fusco Eugenio pari ad Euro 268,15, verrà imputata ai conti 0509030301 (compensi per membri esterni di commissioni) del Bilancio 2010;
di precisare, inoltre, che la spesa relativa al componente esterno Dott. Mantovani Angelo pari ad Euro 481,15, verrà imputata ai conti 0509030301 (compensi per membri esterni di commissioni) del Bilancio 2010;
di prendere atto che la spesa degli Oneri Sociali – Sig. a Cavani Silvana - Componente Interno pari ad Euro 51,52 verrà imputata ai conti 0516010602 del Bilancio 2010 (oneri sociali su compensi per commissioni interne);
di prendere atto che la spesa degli Oneri Sociali – Dott. Fusco Eugenio – Componente esterno pari ad Euro 63,81 verrà imputata ai conti 0509030301 del Bilancio 2010 (oneri sociali su compensi per commissioni esterne);
di prendere atto che la spesa degli Oneri Sociali – Dott. Mantovani Angelo – Componente esterno pari ad Euro 114,51 verrà imputata ai conti 0509030301 del Bilancio 2010 (oneri sociali su compensi per commissioni esterne);
di prendere atto che la spesa dell’IRAP – Sig. a Cavani Silvana - Componente Interno pari ad Euro 18,40 verrà imputata ai conti 0516010603 del Bilancio 2010 (IRAP su compensi per commissioni interne);
di prendere atto che la spesa dell’IRAP – Dott. Fusco Eugenio – Componente esterno pari ad Euro 22,79 verrà imputata ai conti 0509030301 del Bilancio 2010 (IRAP su compensi per commissioni esterne);
di prendere atto che la spesa dell’IRAP – Dott. Mantovani Angelo – Componente esterno pari ad Euro 40,89 verrà imputata ai conti 0509030301 del Bilancio 2010 (IRAP su compensi per commissioni esterne);
di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.;





	di dare atto che la presente determina non è sottoposta 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;




Il Responsabile dell’Istruttoria 			Il Responsabile del Procedimento
	Sig.a Cavani Silvana			      Sig. Curti Pietro


					Il Direttore U.O.C. del Personale
						Dott. Angioni Francesco


U.O. BILANCIO: 



Si attesta che la relativa spesa verrà registrata nei conti indicati in determina.




		                         			     Il Dirigente 				                 		       	          				Dott.a Gregorini Cinzia


La presente determina consta di n. 7 pagine



- ALLEGATI -

