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Determinazione n. 851
del 03/04/2015

Oggetto: Determina di liquidazione compensi ai Componenti della Commissione giudicatrice della
Selezione Pubblica per l'assunzione a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110 – comma 1
– del D.Lgs. n. 267/2000, del Dirigente dell'Area Finanziaria e Trasporti della Provincia
di Rovigo.
Il Dirigente
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Provincia n. 4/2586 del 21/01/2015 con il quale è
stata approvata la “gestione provvisoria” per l'esercizio in corso, ai sensi dell'art.163 co.2 del T.U. n.
267/00;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 3632 del 17/12/2014 con la quale è stata nominata la
Commissione giudicatrice della Selezione Pubblica per l'assunzione a tempo determinato, ai sensi
dell'art. 110 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000, del Dirigente dell'Area Finanziaria e Trasporti
della Provincia di Rovigo, così composta:
- avv. DAINESE GIOVANNI - ex Segretario Comunale, membro di Nuclei di Valutazione
Dirigenti negli enti locali, con esperienza pluriennale in diritto degli enti locali - in qualità di
Presidente;
- dott. PASQUALIN GIANNI - Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria del Comune di
Monselice - in qualità di Componente Esperto;
- dott.ssa TARGA MICHELA, Segretario Generale del Comune di Rovigo, in qualità di
Componente esperto;
- LAZZARIN GIULIETTA dipendente prov.le cat. C5, in qualità di segretaria, o in sostituzione
TORRUTI ROMINA dipendente prov.le cat. D3;
DATO
ATTO
che
con
la
predetta
determinazione
è
stata
impegnata sul capitolo 1234 del Bilancio 2014 la somma complessiva di euro 1.200,00= per la
liquidazione della spesa alla predetta Commissione, con la precisazione che a ciascun componente
della Commissione spetta un compenso pari a euro 250,00= ed eventuale indennità chilometrica e di
missione, mentre alle dipendenti dell'Ente che svolgono la funzione di segretaria della Commissione
non spetta alcun compenso;
ATTESO che la procedura selettiva di cui trattasi si è conclusa (come da determina n. 3726 del
29/12/2014 di approvazione graduatoria degli idonei e dichiarazione del vincitore) ed è pertanto
necessario procedere alla liquidazione dei compensi spettanti ai componenti della Commissione;
VISTE le dichiarazioni della dr.ssa TARGA (prot. n.6456/2015), del dr. PASQUALIN (prot.
n.3354/2015) e dell'avv. DAINESE (prot. n. 4589/2015) relative alle modalità di pagamento del
compenso spettante;
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VISTE la fattura n. 4 del 27/02/2015 prot. n. 9885 dell'11/03/2015 e l'autocertificazione
dell'1/4/2015 relativa all'assolvimento degli obblighi contributivi e previdenziali dell'Avv.
DAINESE, agli atti dell'Ente;
VISTO l’art. 107 del D. lgs. n. 267/2000;
VISTO l’art. 31 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Sistema
Decisionale, adottato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 142/36421 del 25/09/2000;
determina
1) di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2) di liquidare ai componenti della Commissione giudicatrice della Selezione Pubblica di cui
all'oggetto i compensi spettanti per l'attività svolta, pari a complessivi € 843,02=,così come
segue:
- avv. Dainese Giovanni € 299,02= come da fattura prot. n. 9885/2015;
- dott.ssa Targa Michela € 250,00=;
- dott. Pasqualin Gianni € 294,00= (comprensivo di compenso € 250,00= e indennità
chilometrica € 44,00=);
3) di dar corso al pagamento mediante l'utilizzo dell'impegno di spesa 2014/831, assunto con la
determinazione n. 3632 del 17/12/2014 sul capitolo del Bilancio 2014, con le modalità indicate
dagli interessati nelle dichiarazioni agli atti dell'Ente;
4) di trasmettere la presente determinazione all’Area Finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’art.
151 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e, quindi, per il tramite di essa, alla
Direzione Generale, Servizio Affari Amministrativi, per i successivi adempimenti di competenza
di quest'ultimo.
Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dalla sua comunicazione o notificazione,
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla sua
comunicazione o notificazione.

il Dirigente
– dr.ssa Monica ZANFORLIN –
…………………………
Zanforlin Monica

