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DELIBERAZIONE n° 27 del 26.01.2011

OGGETTO: OGGETTO: Liquidazione rimborso spese di viaggio Componenti Commissioni
Giudicatrici dei Pubblici Concorsi, per titoli ed esami della Dirigenza Medica e
Veterinaria, Discipline varie e Comparto, presso l'Azienda Sanitaria di Nuoro.

IL COMMISSARIO

Su proposta del Servizio Personale

PREMESSO che con deliberazioni n. 472 del 15/03/2010, n. 1737 del 21/11/2008, n.
1399 del 21/09/2010 e n. 2094 del 30/12/2009 esecutive, si è provveduto ad indire, pubblici
concorsi, per titoli ed esami, per la copertura di posti vacanti e disponibili, di Dirigente,
Dirigente Medico, Collaboratore Professionale Sanitario Logopedista e Autista di Ambulanza,
presso questa Azienda Sanitaria;

PRECISATO che i Concorsi di cui sopra sono stati espletati rispettivamente nei giorni
sotto riportati:

CONCORSO DATA ESPLETAMENTO

Dirigente Medico disciplina Neurochirurgia 25/08/2010

Dirigente Medico disciplina Cardiologia 25/08/2010

Dirigente Medico disciplina Odontoiatria 27/09/2010

Collaboratore Professionale Sanitario - Logopedista 23/11/010, 15/12/010,16/12/010

Operatore Tecnico Specializzato Autista di Ambulanza 01/09/010, 02/09/010,03/09/010

VISTO l'art. 5, comma 8, del DPR 10.12.1997, n. 483 in cui viene precisato che ai
componenti delle Commissioni Giudicatrici, nel corso delle singole operazioni concorsuali se
ed in quanto dovuti, spetta il rimborso delle spese di viaggio;

VISTO il prospetto allegato al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, nel
quale viene indicato, per ciascun Commissario, le spese sostenute, nonché il numero dei
chilometri percorsi al fine di calcolare le competenze dovute per il rimborso spese di viaggio;

RITENUTO di dover liquidare le competenze spettanti ai componenti delle
Commissioni Giudicatrici dei Concorsi su specificati;

VISTI i DD.PP.RR. n. 483 e n. 484 del 10/12/1997;
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VISTO il D.P.R. n. 220/2001;

VISTA la L.R. n. 10 del 28.07.2006;

VISTO l’art. 12, comma 8, della L.R. n. 3/2009;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 42/17 del
15.09.2009;

VISTO il parere favorevole espresso a propria firma nel presente atto dal Direttore
Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

D E L I B E R A

a) Per quanto esposto in premessa, di liquidare ai componenti le Commissioni Giudicatrici
dei Concorsi di cui alla premessa, il rimborso spese di viaggio per l'importo a fianco di
ciascun nominativo indicato nel prospetto che si allega al presente atto, per farne parte
integrante e sostanziale;

b) Di accreditare le competenze dovute presso gli Istituti di credito indicati dagli
interessati nelle dichiarazioni che si allegano al presente atto;

c) La somma complessiva di €. 1.220,41 graverà sul conto n. 475 0200 020 del piano dei
conti 2011;

d) Di incaricare dell'esecuzione della presente il Servizio del Personale e il Servizio
Bilancio Contabilità e Programmazione, ciascuno per la parte di propria competenza.

IL COMMISSARIO

f.to Dott. Antonio Onorato Succu

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

f.to Dott. Piero Carta

IL DIRETTORE SANITARIO

f.to Dott. Bruno Salvatore Murgia

Direttore del Servizio proponente

f.to Dott. Francesco Bomboi

Estensore della delibera

f.to Secci Ida
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è

stata pubblicata nell’Albo online di questa Amministrazione per la durata di giorni 15

con decorrenza dal 26.01.2011

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

 *



Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma

L.R. 10/2006).

  Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono

stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

  Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del

____________ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _______________________ Nuoro, li ______________________

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI Ruolo

Collegio Sindacale I

Resp. Servizio AA.GG. C

Resp. Servizio Bilancio C

- Resp. Servizio Personale R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


