
DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA

AREA VASTA N. 1

N. 221/AV1 DEL 24/02/2017

Oggetto: DPCM del 23.03.1995 art. 1 e ss.. Determinazioni relative al concorso pubblico, per titoli ed

esami, per n. 1 posto di dirigente medico nella disciplina di Oncologia.

IL DIRIGENTE 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 della U.O. Bilancio e della U.O. Supporto al controllo di gestione in

riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1 Di determinare, ai sensi del DPCM del 23.03.1995, i compensi spettanti ai componenti della commissione

esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico

nella disciplina di Oncologia, nominata con determina del Direttore n. 803/AV1 del 28/7/2016, come

segue:
TABELLA LIQUIDAZIONE COMPETENZE
n. Componenti Commissione

Esaminatrice
Provenienza Qualifica Compenso Rimborso

spese
Totale

1 Dr.ssa Enrica Testa Area Vasta n. 1 PRESIDENTE nessun compenso art.24 DLgs165/01

2 Dr.ssa Rosa Rita Silva
Area Vasta n. 2 - sede di
Fabriano

TITOLARE
€ 269,85 € 284,80 € 554,64

3
Dr. Giorgio De Signoribus

Area Vasta n. 5 - sede di
Ascoli Piceno

TITOLARE € 269,85 € 429,78 € 699,63

4 Dott.ssa Roberta Furbetta Area Vasta n. 1 SEGRETARIO € 215,88 € 0,00 € 215,88
TOTALE € 1.470,15

2 Di corrispondere, ai sensi dell'art. 7 del DPCM del 23.03.1995, i compensi indicati nella tabella

liquidazione competenze riportata in calce, al personale addetto alla sorveglianza del concorso pubblico
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per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico nella disciplina di Oncologia, come

segue:

TABELLA LIQUIDAZIONE COMPETENZE    

n. Personale addetto alla sorveglianza Provenienza Qualifica Compenso Totale

1 Sig.ra Silvana Cavani Area Vasta n. 1 ADDETTO ALLA SORVEGLIANZA € 51,64 € 51,64

3 Di dare atto che il costo da imputare al Bilancio di previsione dell'esercizio anno 2016 sarà registrato nei

corrispondenti conti così come segue:
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2016   
CONTO DESCRIZIONE  IMPORTO
0516010601 Compensi per commissioni interne € 1.521,79
0516010602 Oneri sociali su compensi per commissioni interne € 219,40
0516010603 IRAP su compensi per commissioni interne  € 68,61

4 Di dare atto che il costo ha capienza nel budget 2016, per come assegnato all'Area Vasta n. 1 con

determina del Direttore Generale ASUR n. 412 del 11/7/2016;

5 Di trasmettere la presente determina all'Area Vasta n. 2 sede di Fabriano e all'Area Vasta n. 5 sede di

Ascoli Piceno, di appartenenza dei componenti della commissione, di modo che queste possano

provvedere al pagamento dell'importo totale riconosciuto agli interessati, con addebito al centro di costo

dell'Area Vasta n. 1 sede di Fano, come si evince dalla tabella di liquidazione delle competenze riportata

nel punto 1) del dispositivo, in ragione degli assetti organizzativi e delle disposizioni fornite dalla

determina della Direzione Generale ASUR n. 400 del 2006 e dalla successiva nota applicativa prot. n.

108/71/DG del 24.11.2006;

6 Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di

pubblicazione nell'albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 36/2013;

7 Di trasmettere il presente atto al collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della Legge Regionale n. 26/96 e

s.m.i.;

Dott. Paolo Pierella
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Per il parere infrascritto:

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE:

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile della U.O.C. Gestione risorse umane e si attesta che gli oneri

derivanti dall'adozione del presente atto sono compresi nel budget anno 2016 per come assegnato all'Area Vasta 1

con determina del Direttore Generale ASUR n. 412 del 11/7/2016.

             Dott.ssa Laura Cardinali Dott.ssa Anna Olivetti

Responsabile U.O. Bilancio Responsabile U.O. Supporto al controllo di gestione

La presente determina consta di n. 7 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
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(Unità Operativa Gestione risorse umane)

q Normativa di riferimento

Art. 18 D.P.R. 09.05.1994, n. 487 “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche

amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di

assunzione nei pubblici impieghi”;

D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484 e s.m.i. “Regolamento recante la determinazione dei requisiti per

l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello

dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale”;

Nota prot. n. 1798 del 14.09.1998 della Regione Marche - Servizio Personale Comparto Sanità;

DPCM del 23.03.1995 “Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni

esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni

pubbliche”;

Art. 60 CCNL Area dirigenza medica e veterinaria del 08/06/2000;

Art. 24, comma 3 del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.;

Disposizione della Direzione Generale ASUR nota prot. n. 2716 del 27/01/2015 avente ad oggetto:”Linee

di indirizzo e coordinamento in materia di liquidazione dei compensi per le commissioni esaminatrici delle

pubbliche selezioni”.

q Motivazione:

Con determina n. 1132 del 23/12/2015 è stato indetto pubblico concorso per la copertura di un posto

vacante di dirigente medico nella disciplina di Oncologia.

Il relativo bando di concorso, pubblicato, per intero, nel Bollettino della Regione Marche n. 24 del

25/2/2016 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4° Serie Speciale n. 24 del

25/3/2016, ove si prevedeva quale tempo utile per la presentazione delle domande il giorno 26/4/2016.

Con determina n. 802/AV1 del 28/7/2016 si è provveduto all'ammissione dei concorrenti e con determina

n. 803/AV1 del 28/7/2016 si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso de quo.

La Commissione risulta così composta:

1. Dr. Enrica Testa Presidente

2. Dr.ssa Rosa Rita Silva Componente titolare

3. Dr. Giorgio De Signoribus Componente Titolare

4. Dott.ssa Roberta Furbetta Segretario

Atteso che la Commissione, come sopra costituita, ha dato inizio in data 30/9/2016 ed ha concluso nel giorno

14/10/2016 le fasi concorsuali relative al proprio mandato, rimettendo gli atti alla Direzione di Area Vasta.
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Con determina n. 1051/AV1 del 27/10/2016 sono stati approvati gli atti del concorso e la conseguente

graduatoria di merito.

Visto il DPCM del 23.03.1995, relativo alla determinazione dei compensi ai componenti di commissioni

esaminatrici di tutti i tipi di concorso indetti dalle Amministrazioni Pubbliche.

Richiamato il comma 3 dell'art. 60 del CCNL 8/6/2000 Area Dirigenza medico/veterinaria e SPTA, il quale

stabilisce che nessun compenso è dovuto per le attività di cui al comma 1) del medesimo articolo, ivi compresa la

partecipazione a commissioni di concorso, qualora le stesse debbano essere svolte per ragioni istituzionali,

strettamente connesse all'incarico conferito.

Vitso l'art. 24, comma 3 del D.Lgs. n.165/01 e s.m.i. il quale sancisce che il trattamento economico dei

Dirigenti “omissis…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… omissis”.

Pertanto, al Presidente della commissione esaminatrice in questione non verrà corrisposto alcun emolumento

a titolo di compenso per Commissioni di Concorso, in quanto trattasi di attività svolte per ragioni istituzionali in

funzione dell'incarico dirigenziale assegnato al medesimo.

Ritenuto, quindi, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e del DPCM del 23.03.1995, di dover

procedere alla liquidazione del compenso spettante ai componenti della commissione, come risulta dalla tabella di

seguito riportata:

TABELLA LIQUIDAZIONE COMPETENZE
n. Componenti Commissione

Esaminatrice
Provenienza Qualifica Compenso Rimborso

spese
Totale

1 Dr.ssa Enrica Testa Area Vasta n. 1 PRESIDENTE nessun compenso art.24 DLgs165/01

2 Dr.ssa Rosa Rita Silva
Area Vasta n. 2 - sede di
Fabriano

TITOLARE
€ 269,85 € 284,80 € 554,64

3
Dr. Giorgio De Signoribus

Area Vasta n. 5 - sede di
Ascoli Piceno

TITOLARE € 269,85 € 429,78 € 699,63

4 Dott.ssa Roberta Furbetta Area Vasta n. 1 SEGRETARIO € 215,88 € 0,00 € 215,88
TOTALE € 1.470,15

Inoltre, ritenuto, ai sensi dell'art. 5 del DPCM del 23.03.1995, di dover procedere alla liquidazione del

compenso spettante al personale addetto alla sorveglianza individuata, come da verbale delle sedute dei giorni

30/9/2016 e 14/10/2016, nella sede ove hanno avuto luogo le fasi della procedura concorsuale di che trattasi,

come segue:

TABELLA LIQUIDAZIONE COMPETENZE    

n. Personale addetto alla sorveglianza Provenienza Qualifica Compenso Totale

1 Sig.ra Silvana Cavani Area Vasta n. 1 ADDETTO ALLA SORVEGLIANZA € 51,64 € 51,64
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Pertanto,

q Esito dell'istruttoria:

SI PROPONE AL DIRIGENTE DELLA U.O. GESTIONE RISORSE UMANE

l'adozione della determina nei seguenti termini:

1 Di determinare, ai sensi del DPCM del 23.03.1995, i compensi spettanti ai componenti della commissione

esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico

nella disciplina di Oncologia, nominata con determina del Direttore n. 803/AV1 del 28/7/2016, come

segue:
TABELLA LIQUIDAZIONE COMPETENZE
n. Componenti Commissione

Esaminatrice
Provenienza Qualifica Compenso Rimborso

spese
Totale

1 Dr.ssa Enrica Testa Area Vasta n. 1 PRESIDENTE nessun compenso art.24 DLgs165/01

2 Dr.ssa Rosa Rita Silva
Area Vasta n. 2 - sede di
Fabriano

TITOLARE
€ 269,85 € 284,80 € 554,64

3
Dr. Giorgio De Signoribus

Area Vasta n. 5 - sede di
Ascoli Piceno

TITOLARE € 269,85 € 429,78 € 699,63

4 Dott.ssa Roberta Furbetta Area Vasta n. 1 SEGRETARIO € 215,88 € 0,00 € 215,88
TOTALE € 1.470,15

2 Di corrispondere, ai sensi dell'art. 7 del DPCM del 23.03.1995, i compensi indicati nella tabella

liquidazione competenze riportata in calce, al personale addetto alla sorveglianza del concorso pubblico

per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico nella disciplina di Oncologia, come

segue:

TABELLA LIQUIDAZIONE COMPETENZE    

n. Personale addetto alla sorveglianza Provenienza Qualifica Compenso Totale

1 Sig.ra Silvana Cavani Area Vasta n. 1 ADDETTO ALLA SORVEGLIANZA € 51,64 € 51,64

3 Di dare atto che il costo da imputare al Bilancio di previsione dell'esercizio anno 2016 sarà registrato nei

corrispondenti conti così come segue:
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2016   
CONTO DESCRIZIONE  IMPORTO
0516010601 Compensi per commissioni interne € 1.521,79
0516010602 Oneri sociali su compensi per commissioni interne € 219,40
0516010603 IRAP su compensi per commissioni interne  € 68,61

4 Di dare atto che il costo ha capienza nel budget 2016, per come assegnato all'Area Vasta n. 1 con

determina del Direttore Generale ASUR n. 412 del 11/7/2016;
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5 Di trasmettere la presente determina all'Area Vasta n. 2 sede di Fabriano e all'Area Vasta n. 5 sede di

Ascoli Piceno, di appartenenza dei componenti della commissione, di modo che queste possano

provvedere al pagamento dell'importo totale riconosciuto agli interessati, con addebito al centro di costo

dell'Area Vasta n. 1 sede di Fano, come si evince dalla tabella di liquidazione delle competenze riportata

nel punto 1) del dispositivo, in ragione degli assetti organizzativi e delle disposizioni fornite dalla

determina della Direzione Generale ASUR n. 400 del 2006 e dalla successiva nota applicativa prot. n.

108/71/DG del 24.11.2006;

6 Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di

pubblicazione nell'albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 36/2013;

7 Di trasmettere il presente atto al collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della Legge Regionale n. 26/96 e

s.m.i.;

Sig.ra Silvana Cavani  Dott.ssa Roberta Furbetta

           Responsabile dell'Istruttoria           Responsabile del Procedimento

- ALLEGATI -
Non sono presenti allegati.
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