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Data: 06/12/2017 

DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA 3 

 N. 1672/AV3 DEL 06/12/2017  
      

Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONE DI 
VALUTAZIONE AVVISO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO QUINQUENNALE 
DIRETTORE MEDICO DI STRUTTURA COMPLESSA DISCIPLINA ANATOMIA 
PATOLOGICA. 

 
 

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 dare atto che il compenso spettante ai componenti della Commissione esaminatrice per il conferimento 

dell’incarico quinquennale per Direttore Medico di Struttura Complessa – disciplina : Anatomia Patologica 

presso lo stabilimento di Macerata, indetto con Determina n. 199/AV3 del 29/2/2016, ai sensi dell’art. 15-

ter.2 del D. Lgs. 502/92, è determinato come segue, al lordo delle trattenute di legge: 

 

Nominativo Compenso 
Compenso 

integrativo 

Rimborso 

spese 
Totale 

Dott. Filippo FRAGGETTA 258,23 1,86 454,09 714,18 

Dott. Vincenzo NARDINI 258,23 1,86 293,60 553,69 

Dott. Giuseppe PIZZICANNELLA 258,23 1,86  55,80 315,89 

 

2. di dare atto che nessun compenso è dovuto al Direttore Sanitario, Dott.ssa Nadia Storti in base alle direttive 

della circolare del Ministero della Funzione Pubblica n.7217 del 5/11/96, rientrando tale attività nelle sue 

funzioni istituzionali; 

3. di dare, inoltre, atto che l’onere complessivo pari ad € 1.583,76 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, verrà imputato sul conto economico n. 0802020107 “altre 

sopravvenienze passive” del bilancio di esercizio 2017; 

4. di dare, infine, 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 presente atto per € 1.583,76 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       Dott.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 
 

Motivazione: 

Con determina n. 199/AV3 del 29/2/2016 è stata bandita la selezione, ai sensi dell’art. 15-ter. 2 del D. Lgs. 

502/92, per il conferimento dell’incarico quinquennale per Direttore Medico di Struttura Complessa – disciplina : 

Anatomia Patologica presso lo stabilimento di Macerata. 

 Con determina n. 1106/AV3 del 29.09.2016è stata nominata la seguente Commissione di Esperti per la 

predisposizione dell'elenco degli idonei e l’individuazione della terna dei migliori candidati, prevista dall'art. 15-

ter.2 del D. Lgs. 502/92 e s.m.i., che ha svolto i propri lavori in data 21/10/2016: 

Componente Dott.ssa  Nadia STORTI  

Direttore Sanitario ASUR Marche 

Componente Dott. Filippo FRAGGETTA 

Direttore Medico S.C. Anatomia Patologica Azienda Ospedaliera per 

l’Emergenza “Cannizzaro” di Catania 

Componente Dott. Vincenzo NARDINI 

Direttore Medico S.C. Anatomia Patologica Azienda Ospedaliera Pisana  

Componente Dott. Giuseppe PIZZICANNELLA 

Direttore Medico S.C. Anatomia Patologica ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti  

 

 Con determina n. 1438/AV3 del 05.12.2016 sono stati approvati gli atti svolti dalla suddetta Commissione 

e conferito il relativo incarico. 

 Ai sensi del DPCM 23/3/95 "Determinazione dei compensi da corrispondersi ai componenti delle 

Commissioni Esaminatrici" occorre procedere alla liquidazione del componenti. Poiché nella fattispecie trattasi di 

avviso a posti di personale appartenente alla posizione funzionale di Dirigente Medico Direttore (ex 2° livello) con 

la presenza di n. 3 candidati, il compenso lordo è determinato nella misura di € 258,23 per ogni componente la 

Commissione medesima, integrato di € 0,62 per ciascun candidato esaminato. Vanno inoltre rimborsate, se ed in 

quanto dovute, le spese di viaggio. 

 Nessun compenso è dovuto al Direttore Sanitario dell’Asur Marche, Dott.ssa Storti Nadia, in base alle 

direttive della circolare del Ministero della Funzione Pubblica n.7217 del 5/11/96 che precisa che tali attività 

rientrano nelle sue funzioni istituzionali. 

Per effetto di quanto sopra specificato, il compenso ai singoli componenti della Commissione va liquidato 

come di seguito specificato: 

Sede della selezione:  ASUR ANCONA 

Data della selezione: 21/10/2016 (dalle ore 10,00 alle ore 14,40) 
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Nominativo Compenso 
Compenso 

integrativo 

Rimborso 

spese 
Totale 

Dott. Filippo FRAGGETTA 258,23 1,86 454,09 714,18 

Dott. Vincenzo NARDINI 258,23 1,86 293,60 553,69 

Dott. Giuseppe PIZZICANNELLA 258,23 1,86  55,80 315,89 

 
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 dare atto che il compenso spettante ai componenti della Commissione esaminatrice per il conferimento 

dell’incarico quinquennale per Direttore Medico di Struttura Complessa – disciplina : Anatomia Patologica 

presso lo stabilimento di Macerata, indetto con Determina n. 199/AV3 del 29/2/2016, ai sensi dell’art. 15-

ter.2 del D. Lgs. 502/92, è determinato come segue, al lordo delle trattenute di legge: 

Nominativo Compenso 
Compenso 

integrativo 

Rimborso 

spese 
Totale 

Dott. Filippo FRAGGETTA 258,23 1,86 454,09 714,18 

Dott. Vincenzo NARDINI 258,23 1,86 293,60 553,69 

Dott. Giuseppe PIZZICANNELLA 258,23 1,86  55,80 315,89 

 
2. di dare atto che nessun compenso è dovuto al Direttore Sanitario, Dott.ssa Nadia Storti in base alle direttive 

della circolare del Ministero della Funzione Pubblica n.7217 del 5/11/96, rientrando tale attività nelle sue 

funzioni istituzionali; 

3. di dare, inoltre, atto che l’onere complessivo pari ad € 1.583,76 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, verrà imputato sul conto economico n. 0802020107 “altre sopravvenienze 

passive” del bilancio di esercizio 2017; 

4. di dare, infine,  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 

          Dr. Stefano Roberto Cavagliano 

 

- ALLEGATI - 


