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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 4 

 N. 331/AV4 DEL 14/05/2018  
      

Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO 
DI DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA PEDIATRIA. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 4 

 

- . - . - 

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 Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 
- D E T E R M I N A - 

 

1. Di liquidare, ai sensi del DPCM 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 

disciplina pediatria, indetto con determina n. 514/AV4 del 10/09/2015 ed approvati gli atti con determina 

n. 341/AV4 del 18/05/2016, come sotto indicati: 

 

Nominativo 
Azienda di 

appartenenza 
Funzioni 

Compenso base 

(art. 1 DPCM 

23/03/95) 

Compenso 

integrativo 

(art. 2 DPCM 

23/03/1995) 

Rimborso 

spese 
Totale 

Dr.ssa Catalani 

Maria Paola 

ASUR Marche Area 

Vasta 2 
Componente € 258,23 € 7,44 € 6,50 € 272,17 

Dr.ssa Guastaferro 

Nicoletta 

ASUR Marche Area 

Vasta 5 
Componente € 258,23 € 7,44 € 20,34 € 286,01 

 

2. Di dare atto che la spesa di cui al punto sub. 1) che precede, al lordo delle ritenute di legge, viene 

registrata nella contabilità generale Esercizio 2017 ai conti 0509030301, 0509030304 e 0509030305; 

 

3. Di dare atto altresì 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 ss.mm.ii; 

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

 

Il Direttore Area Vasta n. 4 
                           Dr. Licio Livini 
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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. SUPPORTO ALL’AREA POLITICHE DEL PERSONALE) 

Normativa di riferimento: 

- DPCM 23.03.95 “Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni 

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

amministrazioni”; 

- D. Lgs 165/2001, art 24 comma 3; 

- CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria dell’08/06/2000, art. 60 comma 3. 

 

Con determina del Direttore di Area Vasta n. 514/AV4 del 10/09/2015, è stato indetto concorso pubblico per titoli 

ed esami per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico disciplina pediatria.  

 

Il bando di concorso è stato pubblicato sul BUR Marche n. 85 del 01/10/2015 e sulla G.U. IV Serie Speciale n. 82 

del 23/10/2015 con scadenza 23/11/2015. 

 

Con determina n. 119/AV4 del 22/02/2016 si è proceduto all’ammissione dei candidati alla suddetta procedura. 

 

Con determina del Direttore di Area Vasta n. 173/AV4 del 14/03/2016 è stata nominata, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 15, comma 7-bis, lett. a) del D. Lgs n. 502/1992 e s.m.i. e della deliberazione della Giunta Regionale 

DGRM n. 1503 del 04/11/2013, la sotto indicata commissione, la quale ha svolto i propri lavori a Fermo in data 

04/05/2016: 

 

Dr. Caferri Monaldo Direttore UOC Pediatria Asur Marche 

Area Vasta 4 

Presidente 

Dr.ssa Catalani Maria Paola Direttore UOC Pediatria Asur Marche 

Area Vasta 2 

Componente 

Dr.ssa Guastaferro Nicoletta Direttore UOC Pediatria Asur Marche 

Area Vasta 5 

Componente 

Dr.ssa Matè Daniela Coll. Amm.vo Prof.le Esp. Cat. D ASUR 

Marche Area Vasta 4 

Segretario 

 

Con determina n. 341/AV4 del 18/05/2016 sono stati approvati gli atti svolti dalla suddetta Commissione e 

conferito il relativo incarico. 

 

Visto il regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale 

di cui al D.P.R. 483/97 che all’art. 5, commi 8 e 9 dispone che ai componenti della Commissione ed ai 

componenti del Comitato di vigilanza spettano, nel corso delle singole operazioni concorsuali se ed in quanto 

dovuti, il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento economico di trasferta. Per la misura ed i criteri di 

attribuzione dei compensi ai componenti delle Commissioni esaminatrici si applicano le disposizioni generali 

vigenti in materia. 

 

Vista la nota prot. n. 649 del 17/03/1998 del Servizio Personale Comparto Sanità della Regione Marche ad 

oggetto “Compensi componenti commissione per conferimento incarico 2° livello dirigenziale (art. 15 comma 3 

del D. Lgs 502/92) e la successiva nota prot. n. 1798 del 14/09/1998 sempre del Servizio Comparto Sanità, la 

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

ricercata negli importi stabiliti per la generalità delle Pubbliche Amministrazioni dal DPCM 23/03/1995. 

 

Visto il D.P.C.M. 23/03/1995, relativo alla determinazione dei compensi ai componenti le commissioni 

esaminatrici di tutti i tipi di concorsi indetti dalle pubbliche amministrazioni che stabilisce che a ciascun 
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componente delle commissioni esaminatrici dei concorsi relativi ai profili professionali della settima qualifica 

funzionale o superiori venga corrisposto un compenso base di € 258,23 integrato da un compenso per ogni 

elaborato o candidato esaminato pari a € 0.620 e che detti compensi sono aumentati del 20% per i presidenti delle 

commissioni esaminatrici e ridotti della stessa percentuale per i segretari delle commissioni stesse. 

 

Visto l’art. 60 comma 3 CCNL 08/06/2000 Area della Dirigenza Medico e 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. 

 

Visto l’art. 24 comma 3 del D. Lgs 165/2001 e s.m.i. il quale dispone tra l’altro, 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. 

 

Ritenuto, pertanto che nessun compenso è dovuto, in base alla citata normativa, al Direttore UOC Pediatria 

dell’Area Vasta 4 Dr. Caferri Monaldo, membro di diritto della suddetta commissione ai sensi del novellato art. 

25 del D.lgs 483/1997, dal momento che il suddetto incarico rientra nelle sue competenze istituzionali per le quali 

viene attribuito un trattamento economico annuo omnicomprensivo. 

 

Stante quanto sopra si predispone per il Direttore di Area Vasta, su indicazione dello stesso, il seguente schema di 

determina: 

 

1. Di liquidare, ai sensi del DPCM 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 

disciplina pediatria, indetto con determina n. 514/AV4 del 10/09/2015 ed approvati gli atti con determina 

n. 341/AV4 del 18/05/2016, come sotto indicati: 

 

Nominativo 
Azienda di 

appartenenza 
Funzioni 

Compenso base 

(art. 1 DPCM 

23/03/95) 

Compenso 

integrativo 

(art. 2 DPCM 

23/03/1995) 

Rimborso 

spese 
Totale 

Dr.ssa Catalani 

Maria Paola 

ASUR Marche Area 

Vasta 2 
Componente € 258,23 € 7,44 € 6,50 € 272,17 

Dr.ssa Guastaferro 

Nicoletta 

ASUR Marche Area 

Vasta 5 
Componente € 258,23 € 7,44 € 20,34 € 286,01 

 

2. Di dare atto che la spesa di cui al punto sub. 1) che precede, al lordo delle ritenute di legge, viene 

registrata nella contabilità generale Esercizio 2017 ai conti 0509030301, 0509030304 e 0509030305; 

 

3. Di dare atto altresì 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 ss.mm.ii; 

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

 

 

 

 Il Direttore dell’U.O.C. 

 Supporto all’Area Politiche del Personale 

 Dott. Michele Gagliani 
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Per il parere infrascritto: 

UOC BILANCIO e UO CONTROLLO di GESTIONE 

 
Visto quanto dichiarato nel documento istruttorio si attesta che: 

la spesa derivante dall’adozione del presente atto rientra nella disponibilità economica del budget anno 2017 

definito ed assegnato. 

Il Direttore dell’Unità Operativa Complessa  

Area Dipartimentale Contabilità, Bilancio e Finanza  

Coordinatore di Area Vasta 

     Dott. Luigi Stortini     Il Dirigente Amministrativo Controllo di Gestione 

         Dott. Daniele Rocchi 

        

- ALLEGATI - 
Nessun allegato. 
 

 


