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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
n. 1879 del 30 dicembre 2016 

 
OGGETTO: Liquidazione compensi componenti Commissione Esaminatrice Pubblico Concorso, per 

titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti, vacanti e disponibili, della posizione 
funzionale di Dirigente Medico – disciplina Radioterapia 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Dott.  Mario Carmine Antonio Palermo 

 
PREMESSO che con deliberazione n. 1061 del 13.08.2014, si è proceduto all’indizione Pubblico 
Concorso, per titoli ed esami, finalizzato alla copertura di n. 4 posti, vacanti e disponibili, della 
posizione funzionale di Dirigente Medico – disciplina Radioterapia; 
 
FATTO PRESENTE che la Commissione Esaminatrice, costituita con propria deliberazione  n. 1435 
del 20.10.2016, parzialmente rettificata con la deliberazione n. 1700 del 05.12.2016,  è così composta: 
 
Presidente Dott.ssa Maria Giuseppa Sarobba Direttore Struttura Complessa Oncologia - Azienda 

Sanitaria Nuoro 

Componente Dott. Marco Orsatti Direttore Struttura Complessa Radioterapia Ospedale Civile di 
Sanremo 

Componente Dott. Mauro Palazzi Direttore Struttura Complessa  Radioterapia Ospedale Cà Granda 
Niguarda di Milano 

Segretario Sig.ra Antonietta Manconi Collaboratore Amministrativo Servizio Personale Azienda 
Sanitaria di Nuoro –  

 

ACCERTATO che le prove d'esame si sono svolte nei giorni 15 e 16 Dicembre 2016;  
 

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 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 elaborato o candidato esaminato per i concorsi di cui al 
punto a) dell'art. 7 del D.P.R. 09.05.1994, 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; 
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ATTESO che i candidati esaminati nel concorso di cui all'oggetto sono stati  n. 9; 
 
RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione dei compensi spettanti ai componenti della 
commissione del concorso di cui trattasi; 
 
DATO ATTO che la spesa che scaturisce dal presente provvedimento, dedotte le spese per gli 
incrementi contrattuali e le assunzioni obbligatorie di cui alla L. 68/99, successive al 01.01.2004 
nonché i costi per l'istituzione e attivazione di nuove strutture, avvenuti successivamente alla 
medesima data, rientra nel tetto di spesa di cui all'art. 2 – punto 71 – L. 23.12.2009, n. 191; 
 
DATO  ATTO che il presente provvedimento è conforme rispetto ai contenuti e agli obiettivi di 
contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo previsti nel Piano di riorganizzazione e di 
riqualificazione approvato con la Delibera della Giunta Regionale n. 63/24 del 15.12.2015; 
 
VISTO il  D.L.vo del 30.03.2001  n. 165 e successive modifiche e integrazioni; 
 
VISTO il  D.L.vo n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni; 
 
VISTI i  CC.CC.NN.LL. della Dirigenza Medica e Veterinaria 1998/2001 e 2002/2005; 
 
VISTO il DPR n. 487 del 09.05.1994; 
 
VISTO il DPR n. 483 del 10.12.1997; 
 
VISTA la L.R. del 28.07.2006 n. 10 e successive modifiche e integrazioni; 
 
VISTO l'art. 6 della L.R. del 07.08.2015 n. 22; 
 
VISTE le leggi Regionali 36/2015 e 13/2016; 
 
VISTA la Legge Regionale 17/2016; 
 
VISTE: la deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di Nuoro, 

adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 20.12.2014, n. 51/2; 
la deliberazione n. 49/8 del 13.09.2016 di proroga fino al 31.12.2016 dell'incarico conferito al 
Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro; 

 le deliberazioni n. 441 del 18.04.2015, n. 1113 del 31.08.2015, con le quali sono stati nominati i 
Direttori Sanitario e Amministrativo e la successiva delibera di proroga n. 1226 del 14.09.2016; 

 

PRESO ATTO che il Responsabile della Struttura proponente con la sottoscrizione del presente atto 
ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale; 
DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, sottoscrivendo il presente 
provvedimento, esprimono parere favorevole, prescritto per legge; 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
per le motivazioni espresse in narrativa: 

 
 a) di liquidare ai Componenti e al Segretario della Commissione Esaminatrice del Pubblico Concorso, 

per titoli ed esami, a n. 4 posti, vacanti e disponibili, della posizione funzionale di Dirigente Medico – 
Radioterapia, costituita con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1435 del 20.10.2016 e 
parzialmente rettificata con la deliberazione n. 1700 del 05.12.2016, i compensi previsti dalle 
disposizioni di legge richiamate in premessa così come risulta dal seguente prospetto: 
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Nominativo Funzione Importo 

compenso 

Int. x n. candid. TOTAL

E 
Int.+  

20% C 

Riduz. 

20% C 

  TOTALE 

  A B A+B=C D E C+D/-E 

Dott.ssa Maria Giuseppa 

Sarobba 

Presidente 258,23 0,62 x 10 = 5,58 263,81 52,76  316,57 

Dott.  Marco Orsatti Componente 258,23 0,62 x 10 = 5,58 263,81 / / 263,81 

Dott. Mauro Palazzi Componente 258,23 0,62 x 10 = 5,58 263,81 / / 263,81 

Sig.ra Antonietta Manconi Segretario 258,23 0,62 x 10 = 5,58 263,81 / 52,76 211,05 

 
TOTALE 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1055,24 

 

b) la spesa complessiva di Euro 1055,24  graverà sul conto n. 0510010605 del piano dei conti 2016; 
 

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

d) di dare mandato al Servizio Bilancio Contabilità e Programmazione affinché la copia dell’ordinativo 
di pagamento della presente, relativamente ai compensi dei commissari esterni, venga  
tempestivamente  trasmessa  al Servizio Personale ai fini dei necessari adempimenti per l’anagrafe 
delle prestazioni. 

 
Il  presente atto sarà pubblicato nel sito aziendale. 

 

Il Direttore del Servizio proponente  
f.to Dr.ssa Maria Grazia Figus 
_         Estensore della deliberazione 

f.to Sig.ra Antonietta Manconi 
 

 

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 Amministrativo 
f.to Dott. Maria Carmela Dessì    f.to  Dott. Carmen Atzori 
 
 

*  In caso di parere contrario leggasi relazione allegata 
 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
f.to Dott. Mario Carmine Antonio Palermo 
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell’Albo Pretorio on-line presente sul 
sito aziendale a far data dal 30 dicembre 2016 per la durata di giorni 15, ed è disponibile per la 
consultazione cartacea presso gli uffici competenti. 

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 
      

 

DESTINATARI Ruolo 

- Collegio Sindacale I 

- Resp. Servizio Bilancio C 

- Resp. Servizio AA.GG. e Legali C 

- Resp. Servizio Personale                                          R 

- Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Igiene e Sanità                                                      C 

 
            R = Responsabile         C = Coinvolto  I = Informato 
 

 


