
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione n. 8 del 16 febbraio 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2004 

e la Relazione Previsionale e Programmatica;

- la deliberazione n. 9 del 16 febbraio 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio Pluriennale per il triennio 2004-2006;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 52 del 28.04.2004, dichiarato immediatamente eseguibile, con 

il quale si approva il Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per 

l'esercizio 2004;

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%;

Dato atto che per la prova di lingua si è interpellato un membro aggiunto, previsto dal DPCM 23/03/1995 

art. 3 comma 2, a cui è dovuto il compenso base di cui all'art.1, ridotto del 50% ed il solo compenso integrativo 

per candidato esaminato;

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 pubblico per titoli ed esami per la formazione di una 

graduatoria di personale con il profilo professionale di "COLL.RE TECNICO DI FARMACIA" CAT. B3 presso 

il settore Farmacie comunali, bandito con determina n.610 del 23.04.2004,la Commissione Giudicatrice ha 

esaminato n.2 candidati;

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 

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

componenti della commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la formazione di una 

graduatoria di personale con il profilo professionale di "COLL.RE TECNICO DI FARMACIA" CAT. B3 presso 

il settore Farmacie comunali, nella misura che segue:

1 - BALDASSARRI MAURIZIO       -    Esperto        euro   249,20

2 - ROSSI       DANIELA        -    Esperto        euro   249,20

3 - MOROLLI     PALMINA        - Membro aggiunto   euro   124,60

4 - GAROFOLI    FABRIZIO       -    Segretario     euro   199,36

               _____________________

                                   Totale        euro  822,36

                                              ______________________

- la spesa di euro 822,36 farà carico sul cap. 270.003 "Compensi ai componenti le commissioni di 

concorso" del bilancio 2004 - Impegno n. 1261 -;

- di individuare nella persona del Dirigente Settore Organizzazione - Personale - SIC E SIT - URP, Dott. 

Agostino Bizzocchi il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

___________________________________

_____________________________________________________________________
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