
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione n. 18 del 27 marzo 2003, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il 

bilancio di previsione per l'esercizio 2003 e la Relazione Previsionale e Programmatica, esecutiva;

- la deliberazione n. 19 del 27 marzo 2003 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2003-2005, esecutiva;

Ritenuto, in attesa dell'approvazione dei Piani Esecutivi di gestione e dell'assegnazione ai dirigenti delle 

rispettive risorse di poter operare interpretando quale assegnazione provvisoria quella effettuata con atto 

deliberativo n. 50 dell'8.5.2002, esecutiva;

Visto il D.P.C.M. 23 marzo 1995 con il quale venivano determinati i compensi da corrispondere ai 

componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi indetti dalle amministrazioni pubbliche;

Vista la delibera di G.M. n. 827 del 25.10.1995, con la quale si recepisce la normativa del citato decreto, 

per quanto riguarda i compensi spettanti ai componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici; 

Dato atto che per i suddetti importi viene stabilito un aumento del 20% rispetto a quelli indicati nel 

D.P.C.M., in conformità a quanto previsto all'art. 8  del medesimo decreto;



Considerato inoltre che al presidente della commissione il compenso, come sopra indicato, è aumentato 

del 20%, mentre per il segretario è ridotto del 20%;

Visto l'art. 107, 3  comma lettera a) e b) del D.to L.vo 18 agosto 2000 n. 267, che colloca la presidenza 

delle commissioni di concorso tra i compiti istituzionali dei dirigenti degli Enti Locali;

Preso atto che per l'espletamento del concorso in mobilità, per titoli, riservato al personale di ruolo 

nell'Ente, con il profilo professionale di Coll.re prof.le teminalista, Cat.B3, per il trasferimento presso il settore 

"AMBIENTE E MANUTENZIONI", bandito con determina n.176 del 18.03.2003, la Commissione Giudicatrice 

per il concorso ha esaminato n. 1 concorrente;

Ritenuto necessario procedere alla liquidazione dei compensi spettanti alla commissione giudicatrice del 

concorso sopra citati;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D.lvo 18.08.2000 n.267;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;

                          D E T E R M I N A 

1) - di liquidare e pagare i seguenti compensi al lordo delle ritenute di legge, a favore dei sottoindicati 

componenti della commissione giudicatrice del concorso di mobilità, per titoli, riservato al personale di ruolo 

nell'Ente, con il profilo professionale di Coll.re prof.le teminalista, Cat.B3, per il trasferimento presso il settore 

"AMBIENTE E MANUTENZIONI", nella misura che segue:

1 - GABELLINI NICOLETTA          -    Esperto    euro 250,00

2 - UBALDUCCI GIOVANNI           -    Esperto    euro 250,00

3 - IRENE IMOLA                  -    Segretario euro 200,00

                                       ______________________   

                                      Totale     euro 700,00

                                       ______________________

2) - la spesa di euro 700,00 farà carico sul cap. 270.3 "Compensi ai componenti le commissioni di 

concorso" del bilancio 2003 - Impegno n. 1072 -;

3) - di individuare nella persona del Dirigente Agostino Bizzocchi, il responsabile del procedimento per 

gli atti di adempimento della presente determinazione.
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