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REGIONE CAMPANIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA
Via Unità Italiana, 28
81100 CASERTA

Determinazione Dirigenziale

Competenza/Funzione:

X

Propria
Delegata

Provvedimento con Eseguibilità:

Ordinaria
X

Immediata

Motivazione: NESSUNA

OGGETTO

Liquidazione compenso ai Componenti ed al Segretario verbalizzante Commissione Esaminatrice
Selezione Pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 4 Fisioterapisti, con contratto di lavoro
non subordinato, ai sensi dell’art. 15 octies D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i., durata mesi dodici, non prorogabili
automaticamente, per il Progetto “ Percorsi Riabilitativi unici integrati per persone con ictus e per le
persone sottoposte a chirurgia protesica dell’anca e del ginocchio e per frattura

Conto Economico/i n.:
C.I.G.:
IMPORTO:

${v_paragrafo_DETPRO}

Determinazione Dirigenziale - Det N° 7672/2016 del 29/12/2016
Copia conservata presso l'archivio digitale dell'Asl di Caserta.
Documento firmato digitalmente ai sensi artt. 20, 21 e 24 del D.lgs
82/05 e s.m. e .i da: Concetta Cosentino

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

PREMESSO

che:

-

con delibera n. 1177 del 07/0902015 è stato indetta Selezione Pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 4
Fisioterapisti, con contratto di lavoro non subordinato, ai sensi dell’art. 15 octies D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i., durata mesi dodici,
non prorogabili automaticamente, per il Progetto “ Percorsi Riabilitativi unici integrati per persone con ictus e per le persone
sottoposte a chirurgia protesica dell’anca e del ginocchio e per frattura del femore”

-

con delibera n. 1474 del 16.11.2015 si è provveduto, tra l’altro, a nominare la Commissione Esaminatrice, incaricata
dell’ammissione ed eventuale esclusione candidati, della valutazione dei titoli e del colloquio dei candidati ammessi e della
formulazione della graduatoria finale di merito;

CONSIDERATO che con delibera n. 318 del 21/10/2016, sono stati approvati gli atti di detta Commissione, ivi compresa la
graduatoria finale di merito;
RITENUTO, ai sensi del D.P.C.M. 23/03/95, di dover procedere alla liquidazione del compenso spettante ai due Componenti,
Abbatecola Francesco, Collaboratore Professionale Sanitario Esperto Fisioterapista e Gnasso Raffaele, Collaboratore Professionale
Sanitario Fisioterapista ed al Segretario verbalizzante della Commissione Esaminatrice, Dott.ssa Pirollo Morena Dolores,
Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto;

DETERMINA

Per i motivi e considerazioni di cui in narrativa e che qui si intendono richiamati e trascritti;
LIQUIDARE, ai sensi del D.P.C.M. succitato, mediante accredito sugli emolumenti mensili, ai collaboratori di seguito riportati,
Componenti e Segretario verbalizzante della Commissione Esaminatrice della Selezione specificata in premessa, la somma, al
lordo delle ritenute erariali , a fianco di ciascuno riportata:



Abbatecola Francesco – Componente - € 291,09
Gnasso Raffaele – Componente – € 291,09
Dott.ssa Pirollo Morena Dolores – Segretario verbalizzante – € 233,08.
Disporre che il presente documento venga pubblicato ai seni dell’art. 32 comma1 L. 69/2009 sull’Albo Pretorio on-line
aziendale
Trasmettere notifica della pubblicazione di tale atto a
COLLEGIO SINDACALE
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE SANITARIA
GEST. ECON. E GIURIDICA DEL PERSONALE - TRATTAMENTO ECONOMICO

IL DIRIGENTE/DIRETTORE SERVIZIO
GESTIONE ECONOMICA E GIURIDICA DEL
PERSONALE
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