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Numero: 1655/AV2 

Data: 06/12/2016 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

  1655/AV2  06/12/2016  
      

Oggetto: Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto, a tempo pieno ed indet.to 
di Dirigente delle prof.ni sanitarie AREA TECNICA indetto con determina 
n.521/ASURDG del 25/6/2012: liquidazione Compensi alla Commissione Esaminatrice. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

- . - . - 

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. 

 

VISTE la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: “DGRM n. 

621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad 

oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2”. 

 

VISTA l’attestazione del Dirigente della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo di Gestione in 

riferimento al bilancio annuale di previsione; 

- D E T E R M I N A - 

1. Le premesse di cui al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. Corrispondere ai Componenti della Commissione Esaminatrice del Concorso Pubblico, per titoli ed 

esami, per la copertura di n. 1 posto, a tempo pieno ed indeterminato, di Dirigente delle Professioni 

Sanitarie - Area Tecnica, indetto con determina DGASUR n. 521 del 25/06/2012, i compensi ed i 

rimborsi spese di seguito, indicati al lordo delle trattenute di legge: 

Nominativo 
Compenso 

Base      
(art. 1) 

Compenso 
integrativo 

(art. 2) 

Sub 
Totale 

Rettifiche    
(art. 3) 

Rimborso 
spese 

Totale 

Dott.ssa STORTI NADIA Nessun 

compenso 

     

Dott. BARSOTTI 

ALESSANDRO 

258,23 9,30 267,53 === 181,00 448,53 

Dott. MARZUOLI 

GUIDO 

258,23 9,30 267,53 === 408,70 676,23 

Dott.ssa CERCAMONDI 

PAOLA 

258,23 9,30 267,53 - 53,50 === 214,03 
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3. Dare atto che la spesa complessiva lorda derivante dal presente provvedimento trova copertura con il 

Budget provvisoriamente assegnato con DGRM n.1224/2015 e sarà imputata ai conti sotto indicati: 

 
- € 535,06  conto 05.09.03.03.01 “Compensi per membri esterni di commissioni”  

- € 214,03  conto 05.16.01.06.01 “Compensi commissioni interne” (compenso del Segretario) 

- € 50,93  conto 05.16.01.06.02 “Oneri sociali su compensi per commissioni interne” 

- € 589,70  conto 05.09.03.03.03 “Rimborso spese per membri esterni di commissioni” 

- € 45,48  conto 05.09.03.03.05 “Irap per membri esterni di commissioni” 

- €  18,19  conto 05.16.01.06.03 “Irap su compensi per commissioni interne” (su compenso del 

Segretario) 

4. Dare comunicazione alle Aziende Sanitarie di appartenenza dei componenti di cui al precedente punto 2) 

dell’ammontare del compenso liquidato, secondo la norma contenuta nella Legge 190/2012, ai fini degli 

adempimenti al Dipartimento della Funzione Pubblica di cui al comma 12 dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001; 

5. Trasmettere copia della presente Determina, al fine della relativa liquidazione, al Responsabile U.O.C. 

Bilancio dell’Area Vasta n. 2 ed alla U.O.C. Gestione Personale – Settore Economico dell’Area Vasta n. 2; 

6. Trasmettere copia della presente Determina all’Area Politiche del Personale Asur, al Direttore dell’Azienda 

U.S.L. n. 2 di Lucca e, per conoscenza, ai Dirigenti interessati; 

7. Dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione all’Albo pretorio informatico aziendale, ai sensi dell’art. 28 della L.R. 26/96, come sostituito 

dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

8. Trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 

    IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

Ing. Maurizio Bevilacqua 
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SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E U.O. BILANCIO: 

 

Visto quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento, si attesta che la spesa derivante dal presente provvedimento 

trova copertura con il Budget provvisoriamente assegnato con DGRM n.1224/2015 e sarà imputata ai conti sotto indicati: 

 

- € 535,06  conto 05.09.03.03.01 “Compensi per membri esterni di commissioni”  

- € 214,03  conto 05.16.01.06.01 “Compensi commissioni interne” (compenso del Segretario) 

- € 50,93  conto 05.16.01.06.02 “Oneri sociali su compensi per commissioni interne” 

- € 589,70  conto 05.09.03.03.03 “Rimborso spese per membri esterni di commissioni” 

- € 45,48  conto 05.09.03.03.05 “Irap per membri esterni di commissioni” 

- €  18,19  conto 05.16.01.06.03 “Irap su compensi per commissioni interne” (su compenso del Segretario) 

 

 

U.O. Bilancio 

Il Dirigente Responsabile 

Dr.ssa Antonella Casaccia 

……………………………………………… 

U.O. Controllo di Gestione 

Il Dirigente Responsabile 

Dr. Paolo Galassi 

 

……………………………………………… 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n.7  pagine di cui n. _//_ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. GESTIONE PERSONALE 

 

Normativa di riferimento: 

 L.R. 20/6/2003 n. 13 e ss.mm.ii. “Riorganizzazione del SSR”; 

 Determina n. 521/ASUR DG del 25/6/012 ad oggetto: “Revoca bandi di concorso per dirigente delle 

professioni sanitarie delle varie Aree indetti con determina n.255 del 5/3/2010. Approvazione bandi di concorso 

pubblico per le aree della dirigenza delle Professioni Sanitarie”; 

 Determina n. 168/ASURDG del 6 marzo 2015 ad oggetto: “Ammissione, ammissione con riserva ed 

esclusione candidati al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto, a tempo pieno ed 

indeterminato, di Dirigente delle Professioni Sanitarie – Area Tecnica”; 

 Determine n. 214/ASURDG del 31/03/2015 rettificata con determina n. 559/ASURDG del 10/08/2015 

relative alla nomina della Commissione Esaminatrice. 

 Determina n. 931/ASURDG del 31/12/2015 ad oggetto: “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 

copertura di n. 1 posto, a tempo pieno ed indeterminato, di Dirigente delle Professioni Sanitarie – Area 

Tecnica. Approvazione atti e graduatoria finale di merito”; 

 Nota prot. n. 1798 del 14.09.1998 del Servizio Personale Comparto Sanità della Regione Marche con la 

quale si precisava che la misura dei compensi da attribuire ai componenti le Commissioni esaminatrici 

andava ricercata negli importi stabiliti per la generalità delle Pubbliche Amministrazioni nel D.P.C.M. 

23.03.1995; 

 D.P.C.M. 23.03.1995 “Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni 

esaminatrici di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche”; 

 Nota Direzione Generale ASUR Marche prot. n. 0002716 del 27/01/2015 “Linee di indirizzo e 

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

selezioni”. 

 Nota Direzione Generale ASUR Marche prot. n. 0032893 del 17/11/2016 a firma del Direttore Generale 

Asur Marche. 

 

 

Motivazione: 

 

Dato atto che con determina n. 521/ASURDG del 25/06/2012 l’Asur Marche ha indetto, tra gli altri, concorso 

pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto, a tempo pieno ed indeterminato, di Dirigente delle 

professioni sanitarie  - Area Tecnica. 

Rilevato che: 

 con Determina del Direttore Generale n. 168/ASURDG del 6/03/2015 si è proceduto ad ammettere alla 

procedura concorsuale i n. 38 candidati aventi titolo e n. 1 candidata ammessa “con riserva”. 

 con Determina n. 214/ASURDG del 31/03/2015, modificata con atto n. 559/ASURDG del 10/08/2015 si 

è provveduto alla nomina della relativa Commissione Esaminatrice e che la stessa è stata presente nella 

seguente composizione: 
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Presidente  Dott.ssa STORTI NADIA  Direttore Sanitario ASUR Marche; 

 

Componente  Dott. BARSOTTI ALESSANDRO Dirigente delle Professioni Sanitarie –  

Azienda U.S.L. n.2 Lucca 

Componente Dott.  MARZUOLI GUIDO  già Dirigente delle Professioni Sanitarie –  

Azienda U.S.L. n.2 Lucca 

Segretario  Dott.ssa CERCAMONDI PAOLA Collaboratore Amm.vo Prof.le Esp. 

ASUR Marche – Area Vasta n. 2 – Jesi. 

 
 

Rilevato che la Commissione esaminatrice ha espletato il proprio mandato nelle seguenti date: 

 

- 28 ottobre 2015, al fine dell’espletamento della prova scritta, della valutazione dei titoli dei candidati 

presenti alla prima prova e della valutazione della prova scritta; 

- 18 novembre 2015, al fine dell’espletamento delle prove pratica ed orale e della stesura della graduatoria 

finale degli idonei; 

 

ed il Segretario ha quindi trasmesso all’Area Politiche del Personale dell’ASUR tutti gli atti ed i Verbali relativi 

alla procedura di cui trattasi. 

 

Con Determina del Direttore Generale n. 931/ASURDG del 31/12/2015 sono stati approvati gli atti della 

procedura concorsuale in oggetto. 

 

Ritenuto, per quanto premesso, di dover provvedere alla liquidazione dei compensi ed al rimborso delle spese 

spettanti ope legis ai Componenti della Commissione esaminatrice del concorso pubblico in questione. 

 

Vista la nota prot. n. 1798 del 14.09.1998 del Servizio Personale Comparto Sanità della Regione Marche con la 

quale si precisava che la misura dei compensi da attribuire ai componenti le Commissioni esaminatrici va 

ricercata negli importi stabiliti per la generalità delle Pubbliche Amministrazioni dal D.P.C.M. 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”; 

 

Dato atto che detto il D.P.C.M. 23.3.1995 stabilisce che, oltre al compenso base di Euro 258,23 (art. 1) (da 

settima qualifica funzionale a quelle superiori), è previsto un compenso integrativo per ciascun candidato o 

elaborato esaminato, aumentato del 20% per i concorsi per titoli ed esami (art. 2), e che il Presidente della 

Commissione ha diritto all’aumento del 20% dei suddetti importi mentre per il Segretario è prevista una riduzione 

della stessa percentuale (art. 3); 

 

Vista la nota della Direzione Generale ASUR Marche prot. n. 0002716 del 27/01/2015 “Linee di indirizzo e 

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

selezioni”; 

 

Rilevato che il compenso integrativo da corrispondere con riferimento alla procedura concorsuale di cui trattasi è 

pertanto pari a € 9,30 (= compenso di € 0,52 previsto per ogni candidato presente alla prova scritta, aumentato del 

20%) (n. 15 candidati presenti alla prova scritta); 

 

Considerato altresì, come indicato nella nota prot. n. 2716 del 27/01/2015 della Direzione Generale ASUR, che 

per la procedura concorsuale di cui trattasi nessun compenso va erogato al Presidente della Commissione, 
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Dott.ssa Storti Nadia, Direttore Sanitario ASUR Marche, in osservanza del principio di omnicomprensività 

previsto dalla legge, in quanto detta attività è stata svolta per ragioni istituzionali ed è strettamente connessa 

all’incarico conferito. 

 

Dato atto inoltre che ai Componenti delle Commissioni Esaminatrici spetta il rimborso delle spese di viaggio 

secondo quanto previsto dal Regolamento Asur in materia. 

 

Vista la nota prot. n.0032893 del 17/11/2016, a firma del Direttore Generale Asur, con la quale questa Area Vasta 

n.2 viene incaricata a provvedere all’adozione degli atti inerenti la liquidazione dei compensi spettanti alle 

relativa Commissione Esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto, a 

tempo pieno ed indeterminato, di Dirigente delle professioni sanitarie - Area Tecnica, indetto dall’Asur Marche 

con determina n. 521/ASURDG del 25/6/2012.  

 

Esito dell’istruttoria 

 

In relazione a quanto premesso, si propone l’adozione del presente seguente schema di determina: 

 

 di corrispondere ai Componenti della Commissione Esaminatrice del Concorso Pubblico, per titoli ed 

esami, per la copertura di n. 1 posto, a tempo pieno ed indeterminato, di Dirigente delle Professioni 

Sanitarie - Area Tecnica, indetto con determina DGASUR n. 521 del 25/06/2012, i compensi ed i 

rimborsi spese di seguito, indicati al lordo delle trattenute di legge: 

Nominativo 
Compenso 

Base      
(art. 1) 

Compenso 
integrativo 

(art. 2) 

Sub 
Totale 

Rettifiche    
(art. 3) 

Rimborso 
spese 

Totale 

Dott.ssa STORTI NADIA Nessun 

compenso 

     

Dott. BARSOTTI 

ALESSANDRO 

258,23 9,30 267,53 === 181,00 448,53 

Dott. MARZUOLI 

GUIDO 

258,23 9,30 267,53 === 408,70 676,23 

Dott.ssa CERCAMONDI 

PAOLA 

258,23 9,30 267,53 - 53,50 === 214,03 

 di dare atto che la spesa complessiva lorda derivante dal presente provvedimento trova copertura con 

il Budget provvisoriamente assegnato con DGRM n.1224/2015 e sarà imputata ai conti sotto indicati: 

 
€ 535,06  conto 05.09.03.03.01 “Compensi per membri esterni di commissioni”  

€ 214,03  conto 05.16.01.06.01 “Compensi commissioni interne” (compenso del Segretario) 

€ 50,93  conto 05.16.01.06.02 “Oneri sociali su compensi per commissioni interne” 

€ 589,70  conto 05.09.03.03.03 “Rimborso spese per membri esterni di commissioni” 

€ 45,48  conto 05.09.03.03.05 “Irap per membri esterni di commissioni” 

€ 18,19  conto 05.16.01.06.03 “Irap su compensi per commissioni interne” (su compenso del Segretario) 

 di dare comunicazione alle Aziende Sanitarie di appartenenza dei componenti suindicati dell’ammontare 

del compenso liquidato, secondo la norma contenuta nella Legge 190/2012, ai fini degli adempimenti al 

Dipartimento della Funzione Pubblica di cui al comma 12 dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001; 
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 di trasmettere copia della presente Determina, al fine della relativa liquidazione, al Responsabile U.O.C. 

Bilancio dell’Area Vasta n. 2 ed alla U.O.C. Gestione Personale – Settore Economico dell’Area Vasta n. 

2; 

 di trasmettere copia della presente Determina all’Area Politiche del Personale Asur, al Direttore 

dell’Azienda U.S.L. n. 2 di Lucca e, per conoscenza, ai Dirigenti interessati; 

 di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo Regionale ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione all’Albo pretorio informatico aziendale, ai sensi dell’art. 28 della L.R. 26/96, come 

sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

 di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 

 

         Il Responsabile del Procedimento 

           (dott.ssa Paola Cercamondi) 

 
- ALLEGATI - 

 

Nessun allegato 

 


