file_0.jpg

file_1.wmf

Numero: 109/AV1
Data: 03/02/2012
Pag.
1


                   

Impronta documento: A90E472742E3A0C20EB3259D380342791F34420A
(Rif. documento cartaceo 5FF75FB0AF31203507DE426FE2120C8C552C0375, 76/06/3A1PERS_D_L)
Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
109/AV1
DEL
03/02/2012







Oggetto: SELEZIONE INTERNA PER N. 1 POSTO DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CAT. C AI SENSI DELL’ART. 16 DEL CCNL 07/04/09.LIQUIDAZIONE COMPENSI ALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -


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;

ove necessario

VISTA l’attestazione del Dirigente / Responsabile del Patrimonio in riferimento al finanziamento utilizzato;


- D E T E R M I N A -


	di liquidare, per i motivi indicati in premessa, ai Componenti la Commissione esaminatrice della selezione interna per n. 1 posto di Assistente Amministrativo cat. C ai sensi dell’art. 16 del CCNL 07/04/99 e dell’Accordo Aziendale siglato in data 11/07/2002, 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.a Gregorini Cinzia – Presidente nomina Direttore
Nessun compenso art. 24 c. 3 D.L.vo 165/01
Dott.a Cinotti Alessandra – Comp.sorteggiato
206,58
10,000
216,58


Sig.a Bonelli Anna Maria – Comp. Nomina Direttore
206,58
10,000
216,58


Sig.a Cavani Silvana – Segretario
165,27
10,000
175,27



	di aggiungere al totale compensi dei Componenti e del Segretario e della Vigilanza gli Oneri Sociali e l’IRAP:


Cognome e Nome
Riepilogo Compensi
Oneri Sociali 
IRAP
TOTALE
Dott.a Cinotti Alessandra - Componente
216,58
51,54
18,40
286,52
Sig.a Bonelli Anna Maria - Componente
216,58
51,54
18,40
286,52
Sig.a Cavani Silvana –
 Segretario
175,27
41,71
14,89
231,87

	di dare atto che il costo da imputare al Bilancio di previsione dell’esercizio anno 2011 sarà registrato nei corrispondenti conti così come segue:


BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2011
CONTO
DESCRIZIONE
IMPORTO

0202010101
Compensi per commissioni interne
Oneri sociali su Compensi per commissioni interne
IRAP su Compensi per Commissioni interne
608,43
144,79
51,69

	di dare atto che il costo ha capienza nel Budget 2011 assegnato dalla Regione Marche con DGRM n. 1161 del 01/08/2011, è congruente con gli obiettivi di cui alla DGRM n. 288 del 08/03/2011;

di trasmettere la presente determina al settore economico di questa unità operativa per poter provvedere al pagamento degli importi totali riconosciuti a ciascun commissario e segretario, con addebito al centro di costo dell’Area Vasta n. 1, come sopra indicato; 
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;










								Dr.ssa Capalbo Maria




































Per il parere infrascritto:
U.O. RAGIONERIA E BILANCIO: 

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento e si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica per come assegnata nell’Area Vasta n. 1.







		                         			     Il Dirigente 				                 		       	                                     Dott.a Gregorini Cinzia











La presente determina consta di n. 8  pagine.













- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(U.O.C. DEL PERSONALE sede di Fano)


	Normativa di riferimento
DPR 220/01;

D.P.C.M. 23/03/95;
ART. 16 del CCNL 07/04/99
Accordo Aziendale siglato l’11/07/2002 
	Motivazione:
Vista la determina del Direttore di Zona n. 1304 del 10/12/2010, con la quale è stata indetta selezione interna per n. 1 posto di Assistente Amministrativo cat. C, in applicazione dell’art. 16 del CCNL 07/04/99;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione dei compensi spettanti ai componenti la Commissione esaminatrice, nominata con determina del Direttore di Zona n. 1378 del 28/12/2010, che ha esaurito il proprio mandato, come risulta dal verbale del 30/12/2010, allegato al fascicolo della procedura di cui trattasi, che risulta cosi composta:
	Dott.a Gregorini Cinzia  - Dirigente Amministrativo – Zona Territoriale n. 3 di Fano – Presidente

Dott.a Cinotti Alessandra – Assistente Amministrativo – Zona Territoriale n. 3 di Fano - Componente
Sig.a Bonelli Anna Maria – Assistente Amministrativo – Zona Territoriale n. 03 di Fano - Componente
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 €. 206,58 (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;
Dato che, l’art. 24, comma 3 del D.L.vo n. 165/01 e s.m.i. sancisce che il trattamento economico dei Dirigenti “…remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai Dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall’amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa…”, pertanto non viene prevista la liquidazione di alcuna remunerazione in favore del Presidente della commissione in questione.
Dato atto che ai componenti della Commissione esaminatrice della selezione in oggetto, spetta altresì il rimborso delle spese quale indennità di trasferta e missione;
Visto l’art. 6 dell’Accordo Aziendale siglato l’11/07/02 “Passaggi da una categoria all’altra immediatamente superiore: Ai membri delle Commissioni spettano, per la partecipazione alle singole sedute, se ed in quanto dovuti, il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento economico di trasferta. Agli stessi spetta, altresì, al termine delle operazioni, il compenso quale previsto dal DPCM del 23/03/95 pubblicato sulla G.U. n. 134/95.
Accertato che si sono presentati alla prima prova (prova scritta) n. 20 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 della selezione interna per n. 1 posto di Assistente Amministrativo cat. C ai sensi dell’art. 16 del CCNL 07/04/99 e dell’Accordo Aziendale siglato in data 11/07/2002, 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.a Gregorini Cinzia – Presidente nomina Direttore
Nessun compenso art. 24 c. 3 D.L.vo 165/01
Dott.a Cinotti Alessandra – Comp.sorteggiato
206,58
10,000
216,58


Sig.a Bonelli Anna Maria – Comp. Nomina Direttore
206,58
10,000
216,58


Sig.a Cavani Silvana – Segretario
165,27
10,000
175,27



	di aggiungere al totale compensi dei Componenti e del Segretario e della Vigilanza gli Oneri Sociali e l’IRAP:


Cognome e Nome
Riepilogo Compensi
Oneri Sociali 
IRAP
TOTALE
Dott.a Cinotti Alessandra - Componente
216,58
51,54
18,40
286,52
Sig.a Bonelli Anna Maria - Componente
216,58
51,54
18,40
286,52
Sig.a Cavani Silvana –
 Segretario
175,27
41,71
14,89
231,87

	di dare atto che il costo da imputare al Bilancio di previsione dell’esercizio anno 2011 sarà registrato nei corrispondenti conti così come segue:


BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2011
CONTO
DESCRIZIONE
IMPORTO

0202010101
Compensi per commissioni interne
Oneri sociali su Compensi per commissioni interne
IRAP su Compensi per Commissioni interne
608,43
144,79
51,69

	di dare atto che il costo ha capienza nel Budget 2011 assegnato dalla Regione Marche con DGRM n. 1161 del 01/08/2011, è congruente con gli obiettivi di cui alla DGRM n. 288 del 08/03/2011;

di trasmettere la presente determina al settore economico di questa unità operativa per poter provvedere al pagamento degli importi totali riconosciuti a ciascun commissario e segretario, con addebito al centro di costo dell’Area Vasta n. 1, come sopra indicato; 
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

					U. O. C. Personale sede di Fano
       VISTO 
				          Il Direttore Dott. Angioni Francesco


- ALLEGATI -

Nessun Allegato



