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DELIBERAZIONE n. 82del 29 gennaio 2014

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Antonio Maria Soru

PREMESSO che con deliberazione n. 1006 del 30/07/2012 è stato indetto Pubblico
Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto, vacante e disponibile, della
posizione funzionale di Collaboratore professionale Ingegnere Cat. “D”;

FATTO PRESENTE, che la Commissione Esaminatrice, costituita, con deliberazione n.
875 del 12/06/2013, è così composta:

Ing. Barbara Boi Dirigente Ingegnere ASL – Nuoro PRESIDENTE

Ing. Maurizio Loriga Ingegnere – designato dal Collegio di
Direzione

COMPONENTE

Ing. Gabriella Ferrai Ingegnere – Ufficio Tecnico – Ingegneria
clinica – ASL Lanusei designato da D.G.

COMPONENTE
(Sorteggiato)

Dott. Salvatore Sanna Assistente Amm.vo – ASL - Nuoro SEGRETARIO

ACCERTATO che le prove d’esame del concorso in parola sono state espletate in
data 12/11/2013 prova scritta, 28/11/2013 prova pratica e 10/12/2013 prova orale;

VISTO il D.P.C.M. 23.03.1995 che determina i compensi da corrispondere ai
componenti delle Commissioni esaminatrici ed al personale addetto alla sorveglianza di tutti i
tipi di concorso e selezioni indetti dalle pubbliche amministrazioni;

RILEVATO che lo stesso DPCM all'art. 1 punto 3 determina in € 258,23 il compenso
per i componenti delle commissioni dei concorsi relativi ai profili professionali della settima
qualifica funzionale e superiori;

VISTI inoltre gli art. 2 lettera C) e 3 del suddetto D.P.C.M. che prevedono,
rispettivamente, un compenso integrativo di € 0,62 (€ 0,52 + 20%) per ciascun candidato
esaminato per i concorsi di cui al punto a) dell'art. 7 del D.P.R. 09.09.1994, n. 487; e un
aumento del 20% dei compensi su citati per i Presidenti delle Commissioni esaminatrici e
ridotti della stessa percentuale per i segretari delle Commissioni stesse;

PRESO ATTO che al concorso di cui all’oggetto si sono presentati a sostenere la
prova d’esame n. 41 candidati;

OGGETTO: Liquidazione compensi Componenti della Commissione giudicatrice del
pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto, vacante
e disponibile, della posizione funzionale di Collaboratore professionale
Ingegnere Cat. “D”.
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RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione dei compensi spettanti ai componenti
della commissione del Concorso di cui trattasi;

VISTO il D. Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il DPR del 10/12/1997, n. 483;

VISTI i CC.CC.NN.LL. della Dirigenza medica e Veterinaria;

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del
presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n° 17/5 del
31.03.2011;

ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del
D.Lgsn.502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

D E L I B E R A

Per i motivi esposti in premessa:

a) Di liquidare ai Componenti e al Segretario della Commissione Giudicatrice del Pubblico
Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto vacante e disponibile, della
posizione funzionale di Collaboratore professionale Ingegnere Cat. “D”, costituita con
deliberazione del D.G. n. 875 del 12/06/2013, i compensi previsti dalle disposizioni di legge
richiamate in premessa così come risulta dal seguente prospetto:

Nominativo Funzione Imp.
compenso

Int.x n. candid. totale Int.+
20%

C

Riduz
. 20%

C

TOTALE
€.

A B A+B=C D E C+D/-E
Ing. Barbara Boi

Presidente 258,23 0,62 x 41 = 25,42 283,65 56,73 340,38

Ing. Maurizio Loriga
Componente 258,23 0,62 x 41 = 25,42 283,65 / /

283,65

Ing. Gabriella Ferrai
Componente 258,23 0,62 x 41 = 25,42 283,65 / /

283,65

Dott. Salvatore Sanna
Segretario 258,23 0,62 x 41 = 25,42 283,65 / 56,73 226,92

b) La spesa complessiva di €. 1.134,60 graverà sul conto n. 0510010605 “Compensi
Commissioni Concorso” del piano dei conti anno 2014;

c) Di incaricare dell’esecuzione del presente atto il Servizio Personale ed il Servizio del
Bilancio, dando altresì mandato a quest’ultimo di notificare tempestivamente al Servizio
del Personale gli estremi dell’ordinativo di pagamento, per i successivi adempimenti
inerenti l’anagrafe delle prestazioni ;

d) Il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

Il Direttore del Servizio proponente
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f.to Dott.ssa Maria Grazia Figus

Il Responsabile del procedimento
f.to Ida Secci

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D. L.gs n. 502/92 e successive
modificazioni. *

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario Il Direttore Amm.vo

f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è

stata pubblicata nell’Albo on-line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15

con decorrenza dal 29 gennaio 2014

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

* 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 ______________________

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI
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DESTINATARI Ruolo

Collegio Sindacale I

Resp. Servizio AA.GG. C

Resp. Servizio Bilancio C

- Resp. Servizio Personale R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


