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MESSINA
Determina del Direttore dell'U.O.C. nr.205 del 02/09/2020
Proposta nr.215 in data 26/08/2020
U.O.C. Risorse Umane
Il Direttore U.O.C
Dott.ssa Giuseppa STURNIOLO

Il Responsabile U.O.S

Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Concetta SATURNO

Il Direttore dell'U.O.C delegato con delibera nr. 469 del 2 aprile 2019 ha adottato il presente provvedimento
OGGETTO:
Pagamento compensi Componenti Commissione Giudicatrice della selezione, per titoli e prove d’esame,
per il reclutamento a tempo indeterminato di n. 2 Dirigenti Medici per la disciplina di Medicina
Nucleare.

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2020
Conto:
Budget assegnato Euro 0,00
Budget utilizzato Euro 0,00
Importo impegnato Euro 0,00
Budget residuo Euro 0,00
Note: La spesa grava sul conto commissioni 2020

IL DIRETTORE U.O.C. RISORSE UMANE
VISTO il D. Lgvo. n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. n. 483/97;
VISTO il D. Lgvo n. 165/2001;
VISTO il regolamento in materia concorsuale adottato con Delibera n. 264 del 05.04.2011 e parzialmente
modificato con Delibera del D.G. n. 198 del 17.09.2014; (All. A)
RICHIAMATA E TENUTA PRESENTE la Delibera n. 608 del 20.04.2018, con la quale è stata indetta
selezione, per titoli e prove d’esame, per il reclutamento a tempo indeterminato di n. 2 Dirigenti Medici per la
disciplina di Medicina Nucleare;
RICHIAMATA E TENUTA PRESENTE la Delibera n. 1260 del 04.08.2018, con la quale sono stati ammessi
alla Selezione di che trattasi n. 32 candidati di cui n.1 ammesso con riserva;
RICHIAMATA E TENUTA PRESENTE la Delibera n. 388 del 14.11.2018, con la quale è stata nominata la
Commissione esaminatrice per l’espletamento della Selezione Pubblica di che trattasi;
PRESO ATTO che, come risulta dai verbali della Commissione giudicatrice, la stessa si è riunita presso i
locali dell’A.O.U. per n. 3 sedute, e che sono stati esaminati n. 13 candidati;
TENUTO PRESENTE che il Dott. Gaspare ARNONE è Direttore dell'U.O.C. di Medicina Nucleare presso
l’A.R.N.A.S. Civico Di Cristina-Benfratelli ed il Dott. Massimo IPPOLITO è Direttore dell'U.O.C. di
Medicina Nucleare presso l’Azienda Ospedaliera per l’Emergenza Cannizzaro di Catania;
RICHIAMATA E TENUTA PRESENTE la Delibera n. 461 del 19.09.2019 con la quale sono stati approvati
gli atti e la graduatoria generale di merito del suddetto concorso;
VISTA
la documentazione relativa alle spese sostenute dai sopra citati componenti esterni per la
partecipazione alle operazioni concorsuali;
VISTO il prospetto riepilogativo relativo alle suddette spese; (All. B)
RITENUTO necessario procedere alla liquidazione dei compensi spettanti, nonché al rimborso delle spese
sostenute nella misura stabilita dalla normativa vigente;
ATTESO che il Direttore del Settore proponente con la validazione del presente provvedimento dichiara che
l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio;
ATTESO che il Direttore dell’U.O.C. Economico Finanziario dell’A.O.U. ha preso atto di quanto in
argomento che viene confermato con la sottoscrizione del presente atto;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:
ART. 1 - Di autorizzare la liquidazione dei compensi spettanti ai componenti della Commissione giudicatrice

nominata per l'espletamento della selezione, per titoli e prove d’esame, per il reclutamento a tempo
indeterminato di n. 2 Dirigenti Medici per la disciplina di Medicina Nucleare, indetta con Delibera n. 608 del
20.04.2018, come segue:
- Prof. Sergio BALDARI – Presidente - € 319,55 (compenso)
TOTALE

€ 319,55

Gaspare ARNONE – Componente -

€ 266,29 (compenso)
€ 334,68 (spese viaggio)
€ 279,00 (spese vitto e alloggio)

TOTALE

Massimo IPPOLITO – Componente -

€ 879,97

€ 266,29 (compenso)
€ 121,32 (spese viaggio)

TOTALE

€ 387,61

- Sig.ra Concetta SATURNO – Segretario - € 213,03 (compenso)
TOTALE

€ 213,03

Art. 2 - Di stabilire che la sopra citata spesa pari a complessivi € 1.800,16 (milleottocento/16) gravi sul
bilancio anno 2020 sul conto economico 5.02.01.15.11 (collaborazioni relative ad altre commissioni).
Art. 3 - Di fare carico al Capo Settore proponente di notificare la presente determina agli interessati, alle
Aziende di appartenenza ed agli uffici competenti per i provvedimenti consequenziali.
Art. 4 - Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva e trasmettere copia al Responsabile dell’U.O.S.
Trattamento Economico per provvedimenti di competenza.
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DIRETTORE UNITA'
OPERATIVA
F.to Dott.ssa
Giuseppa
STURNIOLO

Determina nr.205 del 02/09/2020 - Allegato nr.1
(ALL. A - Delibera adozione Regolamento)

Determina nr.205 del 02/09/2020 - Allegato nr.2
(All.B - prospetto riepilogativo)

Compenso da erogare
€ 319,55
€ 266,29
€ 213,03

N. candidati esaminati

€ 258,23 € 0,62 13
€ 258,23 € 0,62 13
€ 258,23 € 0,62 13

riunioni 27/03/2019, 19/06/2019 e 10/09/2019
ARNONE

treno PA-ME x 1
taxi
auto PA-ME x 2
alloggio e vitto
TOT

€ 27,10
€ 30,00
€ 277,58
€ 279,00
€ 613,68

IPPOLITO

auto CT-ME x 3
TOT

€ 121,32
€ 121,32
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Totale

€ 8,06 € 266,29 € 53,26
€ 8,06 € 266,29
€ 8,06 € 266,29 € 53,26

Totale compenso aggiuntivo

Incremento/decremento 20%

Presidente
Componente
Segretario

Compenso aggiuntivo*candidato

Compenso fisso
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