COMUNE DI VILLASOR
Provincia di Cagliari

ATTO DI LIQUIDAZIONE AREA AFFARI GENERALI
Numero 30 del 10-12-14

Oggetto: Liquidazione del compenso alla commissione giudicatrice per la selezione pubblica
per la copertura di n. 1 posto di categoria D1 e profilo professionale Istruttore
Direttivo Contabile.

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Richiamata la propria determinazione n. 34 del 3 marzo 2014 con la quale è stata nominata
la commissione esaminatrice della selezione pubblica per la copertura a tempo pieno e
determinato, di n. 1 posto di Istruttore direttivo Contabile di categoria D1 CCNL Regioni e
Autonomie Locali, indetta con determinazione n. 53 del 3 marzo 2014;
Richiamata la determinazione n. 87 del 12 giugno 2014, di approvazione degli atti della
commissione esaminatrice della selezione sopra citata;
Visto il DPCM 23 marzo 1995, che determina i compensi da corrispondere ai componenti
delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici, prevedendo per i concorsi di categoria
D un compenso determinato in euro 258,23 (£ 500,00) cui vanno ad aggiungersi € 0,62 (£
1.000) per ciascun elaborato o candidato esaminato;
Dato atto che la Commissione ha esaminato complessivamente n. 39 elaborati;
Dato atto che i compensi in questione spettano ai membri esterni, mentre per i dipendenti
dell'ente la partecipazione in qualità di membro o segretario rientra nei compiti istituzionali
loro assegnati;
Ritenuto dover provvedere alla liquidazione dei compensi dovuti;
Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa sul presente atto (art. 147-bis d. lgs.n.
267/2000) è esercitato dal sottoscritto, con la sottoscrizione ne garantisce la regolarità e la
correttezza;
Accertata la disponibilità dei fondi assegnati;
Visto l'art. 107, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il Regolamento Comunale degli uffici e dei servizi;
Visto il Decreto Sindacale n. 3/2014, che nomina la sottoscritta Responsabile di Posizione
Organizzativa dell'Area: Servizi Amministrativi, con funzioni di responsabilità di cui all'art. 107
del D.Lgs. 18-08-2000 n. 267;
Preso atto del visto di regolarità contabile dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi
dell’art. 153, comma 5, T.U. Enti Locali;

DISPONE
Di liquidare in favore dei componenti esterni della commissione esaminatrice della
selezione esterna per la copertura di un posto di istruttore direttivo Contabile di categoria D1,
indetta con determinazione n. 53 del 3 marzo 2014, i compensi sotto specificati:
-

Pinna Luciano, nato a Cagliari il 6 ottobre 1940, residente a Cagliari in Via
Dalmazia 36, codice fiscale PNNLCN40R06B354P - Euro 282,41 - con
accreditamento sul conto corrente bancario codice IBAN IT13 K030 6904 8520
0004 2472 138;

-

Pisanu Anna Franca, nata a Olbia il 4 dicembre 1969, residente ad Assemini in
Via Ignazio Silone n. 3, codice fiscale PSNNFR69T44G015A Euro 282,41 - con
accreditamento
sul
conto
corrente
bancario
codice
IBAN
IT40B030690485200004352112.

Il presente atto è pubblicato nella sezione trasparenza del sito istituzionale ed è trasmesso
ai servizi finanziari per i provvedimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
PISTIS RITA

ATTO DI LIQUIDAZIONE AREA AFFARI GENERALI n. 30 del 10-12-2014 - Pag. 2 COMUNE DI VILLASOR

