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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 1668/AV3 DEL 06/12/2017  
      

Oggetto: DETERMINA DIRIGENTE N. 1039 DEL 25/07/2017 “LIQUIDAZIONE 
COMPENSO COMMISSIONE CONCORSO PUBBLICO N. 1 DIRIGENTE MEDICO DI 
ANESTESIA E RIANIMAZIONE” - RETTIFICA. 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA 3 

 

- . - . - 

 

 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.C. Controllo di Gestione e del Dirigente della 

U.O.C. Contabilità e Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 

 

- D E T E R M I N A - 
 

 

1. di rettificare la determina del Dirigente n. 1039 del 25/07/2017 “Liquidazione compenso 

commissione concorso pubblico n. 1 dirigente medico di Anestesia e Rianimazione” nella parte 

del totale del compenso da liquidare al Dott. Massimo Valente, in quanto lo stesso è pari a € 

281,13 anziché 271,46 come indicato nella determina. 

 

2. di dare atto che il restante contenuto della citata determina dirigenziale n.1039/2017, per quanto 

non espressamente oggetto di rettifica, resta confermato;  

 

3. di liquidare pertanto al Dott. Valente detto compenso di Euro 281,13 che trova  copertura 

economica all’interno del budget 2017 provvisoriamente assegnato con DGR n. 1640 del 

27/12/2016 e recepita con determina ASUR/DG n.314 del 25.05.2017, il cui costo verrà imputato 

sul conto economico n. 0509030301 “compenso membri esterni commissioni”¸ autorizzazione 

AV3PERS n. 7 sub 1/2017; 

 

4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal 

giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’AV3, a norma dell’art.28 della L.R. 

n.26/1996, come sostituito dall’art.1 della L.R. n.36/2013; 
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5. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;  

 
 

 

 U.O.C. Gestione Risorse Umane 

      Il Dirigente  

         Dr. Fabrizio Trobbiani  

 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
 
Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio all'interno del budget 2017 

provvisoriamente assegnato con DGR n.1640 del 27/12/2016 e recepita con determina ASUR/DG n.314 del 25.05.2017. 

 

 

Il Dirigente U.O.C. Controllo di Gestione          Il Dirigente U.O.C. Contabilità e Bilancio  

 Sig. Paolo Gubbinelli                           Dr.ssa Lucia Eusebi 
 

 

 

 

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE  

 Normativa ed atti di riferimento: 

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

 D.P.R. 483/1997  

 CCNL 8/6/2000 

 Nota prot. n. 26865/2014 ASUR/DG 

 Nota prot. n. 2716/2015 ASUR/DG 
 

 Motivazione: 

Con determina del dirigente n. 1039 del 25/07/2017 si è proceduto alla liquidazione dei 

componenti della Commissione Esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per Dirigente 

Medico di Anestesia e Rianimazione. 

Per mero errore è stato indicato il compenso totale, comprensivo di compenso base, integrazione 

e rimborso spese, in € 271,46 anziché 281,13. 

Il restante contenuto della citata determina dirigenziale n.1039/2017, per quanto non 

espressamente oggetto di rettifica, resta confermato. 

Occorre prendere atto dell’errore e procedere alla liquidazione del compenso corretto. 

Si attesta  la regolarità tecnica e la legittimità  del presente atto.  

  

 Esito dell’istruttoria: 

Per quanto sopra esposto, si propone al Dirigente della U.O.C. Gestione Risorse Umane l’adozione del 

seguente schema di determina  
 

 

1. di rettificare la determina del Dirigente n. 1039 del 25/07/2017 “Liquidazione compenso 

commissione concorso pubblico n. 1 dirigente medico di Anestesia e Rianimazione” nella parte 

del totale del compenso da liquidare al Dott. Massimo Valente, in quanto lo stesso è pari a € 

281,13 anziché 271,46 come indicato nella determina. 

 

2. di dare atto che il restante contenuto della citata determina dirigenziale n.1039/2017, per quanto 

non espressamente oggetto di rettifica, resta confermato;  

 

3. di liquidare pertanto al Dott. Valente detto compenso di Euro 281,13 che trova  copertura 

economica all’interno del budget 2017 provvisoriamente assegnato con DGR n. 1640 del 

27/12/2016 e recepita con determina ASUR/DG n.314 del 25.05.2017, il cui costo verrà 

imputato sul conto economico n. 0509030301 “compenso membri esterni commissioni”¸ 

autorizzazione AV3PERS n. 7 sub 1/2017; 
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4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal 

giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’AV3, a norma dell’art.28 della L.R. 

n.26/1996, come sostituito dall’art.1 della L.R. n.36/2013; 

 

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

 

 

 
         Il Responsabile del procedimento 

                Marina Moscatelli 

 
 
 

- ALLEGATI - 


