
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino

MESSINA

Determina del Direttore dell'U.O.C. nr.87 del 02/04/2020

Proposta nr.81 in data 20/03/2020
U.O.C. Risorse Umane

Il Direttore U.O.C Il Responsabile U.O.S Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Giuseppa STURNIOLO Avv. Massimo FIUMARA Dott.ssa Angela PIRRI

Il Direttore dell'U.O.C delegato con delibera nr. 469 del 2 aprile 2019 ha adottato il presente provvedimento

OGGETTO:
Liquidazione compensi componenti esterni Commissione di Valutazione PEO 2018

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 compensi per commissioni 2020



IL DIRETTORE DELL’U.O.C.

TENUTA PRESENTE la delibera n. 198 del 17.09.2014, con la quale è stato approvato il “Regolamento per
la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici di concorso e
al personale addetto alla sorveglianza”; 

VISTA la delibera n. 408 del 20.03.2019, con la quale è stata nominata la Commissione di Valutazione dei
punteggi ai fini della formazione della graduatoria PEO 2018 (All. A); 

CONSIDERATO che la complessità dell’attività di esame delle istanze PEO 2018 ha reso necessario un
maggiore impegno da parte dei due commissari esterni, dott. Antonio Costa e dott.ssa Benedetta Arena, della
Commissione de qua; 

RITENUTO, pertanto, di corrispondere a ciascun componente esterno, dott. Antonio Costa e dott.ssa
Benedetta Arena, l’importo previsto dall’art. 3 del predetto Regolamento per intero, e non secondo la media
come stabilito in delibera, secondo il numero dei partecipanti alle varie categorie; 

ACCERTATO che il compenso totale da versare ai due componenti esterni della Commissione PEO 2018 è
pari ad € 736,03 per ciascuno da calcolarsi come segue:

- Domande Ctg. A e B: Totale domande 100 x € 103,29 + € 0,07 = € 213,58

- Domande Ctg. BS e C: Totale domande 43 x € 206,58 + € 0,08 = € 210,02

- Domande Ctg. D e DS: Totale domande 542 x € 258,23 + € 0,10 = € 312,43; 

PRESO ATTO della nota prot. n. 28379 dell’11.03.2019 (All. B), nonché della nota prot. n. 5551 del
21.03.2019 (All. C), con le quali l’ASP di Messina e l’A.O. Papardo hanno autorizzato rispettivamente il dott.
Antonio Costa e la dott.ssa Benedetta Area allo svolgimento dell’incarico di Componente Commissione,
disponendo che il pagamento per la predetta attività venga versato all’Azienda di appartenenza; 

RITENUTO, pertanto, necessario procedere al pagamento dei sopra citati importi; da corrispondere all’ASP
di Messina per il dott. Antonio Costa e all’A.O. Papardo per la dott.ssa Benedetta Area; 

ATTESO che il Direttore dell'U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale dell'AOU ha preso atto di quanto
in argomento, che viene confermato con la validazione della presente;

 

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti: 

Art. 1 - Di autorizzare il Settore Economico Finanziario e Patrimoniale ad effettuare il pagamento di Euro
736,03 per ciascun componente esterno della Commissione PEO 2018, da versare a ciascuna amministrazione
di appartenenza come specificato in premessa; 

Art. 2 - Di fare espressa riserva di eventuali conguagli e/o recuperi nel caso in cui il presente provvedimento
dovesse subire modifiche da parte degli organi competenti; 



Art.3 - Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva e trasmettere copia della presente al Responsabile
dell'UOS Trattamento Economico per i provvedimenti consequenziali.

DIRETTORE UNITA'
OPERATIVA
F.to Dott.ssa

Giuseppa
STURNIOLO
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Deliberazione del Commissario Straordinario nr.408 del 20/03/2019

Proposta nr.443 in data 13/03/2019

U.O.C. Risorse Umane
Il Direttore U.O.C Il Responsabile U.O.S Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Giuseppa STURNIOLO Avv. Massimo FIUMARA Dott.ssa Angela PIRRI

L'anno 2019 il giorno 20 del mese di Marzo nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico

"G.Martino" di Messina il Commissario Straordinario Dott. Giuseppe LAGANGA SENZIO, nominato con

D.A. n°2495 del 18 dicembre 2018 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:

P.E.O. 2018 - Nomina Commissione di Valutazione

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2019

Conto: .Non comporta impegno di spesa

Budget assegnato Euro 0,00

Budget utilizzato Euro 0,00

Importo impegnato Euro 0,00

Budget residuo Euro 0,00

Note: 



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il vigente C.C.N.L. Comparto Sanità; 

VISTA la Delibera del C.S. n. 571 dell’11.12.2018, con la quale questa A.O.U. ha approvato l’Avviso di

selezione P.E.O. anno 2018 - art. 35 - Comparto Sanità 1998/2001 (All. A); 

VISTA la Delibera del C.S. n. 610 del 13.12.2018 avente ad oggetto “Integrazione e parziale rettifica

dell’allegato E della deliberazione del Commissario Straordinario n. 571 dell’11.12.2018” (All. B); 

VISTA la Delibera del C.S. n. 667 del 28.12.2018, con la quale sono state pubblicate le graduatorie

provvisorie della P.E.O. 2018, risultanti dai punteggi valorizzati dai partecipanti in sede di compilazione

dell’istanza PEO, cui si aggiunge il punteggio di valutazione assegnato ai rispettivi dirigenti apicali (All. C); 

RITENUTO NECESSARIO costituire, ai sensi dell’Art. 10 Bis del Bando PEO 2018, una Commissione

Giudicatrice di Valutazione per la verifica dei punteggi ai fini della formazione della graduatoria definitiva; 

DATO ATTO che, con note prot. n. 965 del 17.01.2019 e nn. 1924 e 1926 del 31.01.2019, questa A.O.U. ha

richiesto all’ASP di Messina e all’A.O. Papardo di Messina i nominativi del personale disponibile a far parte

della Commissione di che trattasi (All. D); 

TENUTE PRESENTI la nota prot. n. 2426 del 07.02.19 nonché l’e-mail del 27.02.19, con le quali l’A.O.

Papardo di Messina e l’Asp di Messina hanno inviato l’elenco dei nominativi richiesti con le sedi di servizio

(All. E); 

RITENUTO di individuare i seguenti nominativi: il Prof. Nicocia Giacomo, Coordinatore Staff Direzione

Aziendale presso l'A.O.U. Policlinico "G. Martino" di Messina; il dott. Costa Antonio, Collaboratore

Amministrativo presso l’ASP di Messina, e la dott.ssa Arena Benedetta, Infermiere - Coordinatore presso

l’A.O. Papardo di Messina; 

VISTE le note prot. nn. 4020 e 4021 dello 01.03.19, con le quali questa Amministrazione ha comunicato

all’A.O. Papardo di Messina e all’ASP Messina i nominativi dei componenti esterni della Commissione de

qua individuati (All. F); 

PRESO ATTO che sia il dott. Costa Antonio che la dott.ssa Arena Benedetta, rispettivamente con nota prot.

n.4815 del 12.03.2019 (All. G) e con nota prot. n. 4222 del 05.03.2019 (All. H), si sono resi disponibili a far

parte della Commissione di Valutazione di che trattasi;

VISTI i curriculum vitae del Prof. Nicocia Giacomo (All. I), del dott. Costa Antonio (All. L) e della dott.ssa

Arena Benedetta (All. M), individuati per la Commissione di Valutazione PEO 2018; 

STABILITO, quindi, di nominare per la predetta Commissione: il Prof. Nicocia Giacomo nella qualità di

Presidente ed il dott. Costa Antonio e la Dott.ssa Arena Benedetta come Componenti;

PRECISATO di corrispondere ai soli componenti esterni della Commissione de qua -dott. Costa Antonio e

dott.ssa Arena Benedetta- un compenso pari alla media della remunerazione prevista per le Commissioni

esaminatrici dei concorsi a tempo indeterminato per soli titoli, così come stabiliti dall’art. 3 del “Regolamento

per la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici di

concorso e al personale addetto alla sorveglianza” approvato da questa A.O.U. con delibera n. 198 del

17.09.2014; 



RITENUTO, pertanto, di corrispondere al dott. Costa Antonio e alla dott.ssa Arena Benedetta un compenso

pari ad € 245,28 per ciascuno, per complessivi € 490,56 (quattrocentonovanta/56); 

ATTESO che il Direttore della Struttura proponente con la sottoscrizione del presente provvedimento dichiara

che l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio; 

ATTESO che il Direttore della Struttura proponente attesta la liceità e la regolarità delle procedure poste in

essere con il presente provvedimento, in quanto legittime ai sensi della normativa vigente con riferimento alla

materia trattata, nonché attesta l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico;

ACQUISITO il parere del Direttore Sanitario che viene confermato con la sottoscrizione del presente atto

deliberativo;

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte: 

ART. 1 - Di costituire per la verifica dei punteggi ai fini della formazione della graduatoria definitiva PEO

2018 la seguente Commissione di Valutazione: 

PRESIDENTE: Prof. NICOCIA Giacomo, Coordinatore Staff Direzione Aziendale c/o A.O.U. Policlinico “G.

Martino” di Messina; 

COMPONENTE: Dott. COSTA Antonio, Collaboratore Amministrativo c/o ASP Messina; 

COMPONENTE: Dott.ssa ARENA Benedetta, Infermiere – Corrodinatore, c/o A.O. Papardo di Messina; 

SEGRETARIO: Dott.ssa PIRRI Angela, Collaboratore Amministrativo c/o A.O.U. Policlinico “G. Martino” di

Messina; 

ART. 2 - Di autorizzare la pubblicazione della presente delibera sul sito internet dell’A.O.U. all’indirizzo:

www.polime.it; 

ART. 3 - Di stabilire che la sopra citata spesa, pari a complessivi € 490,56 (quattrocentonovanta/56), gravi sul

bilancio anno 2019 sul conto economico 5.02.01.15.11 (collaborazioni relative ad altre commissioni); 

ART. 4 - Di fare carico al Direttore del Settore proponente di notificare la presente delibera agli interessati,

alle OO.SS. nonché agli uffici competenti per opportuna informativa; 

ART. 5 - Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva, stante l’urgenza. 

La presente Deliberazione, a seguito di lettura ed approvazione, viene come appresso sottoscritta.



COMMISSARIO

STRAORDINARIO

F.to Dott.

Giuseppe

LAGANGA SENZIO

DIRETTORE SANITARIO

F.to Dott.ssa

Paolina

REITANO
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