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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Ordine del giorno del 01/02/2019 n. 236 di prot.:

Determinazione compensi componenti Commissione Esaminatrice Selezione pubblica – impegno
di spesa

L’anno Duemiladiciannove il giorno sette del mese di febbraio nella sede del Collegio, a seguito
di avviso di convocazione, sono presenti i seguenti consiglieri:

1 - Geom. TOTO
2 - Geom. PETRECONE
3 - Geom. FRATE
4 - Geom. TAMBURRO
5 – Geom. CIARLONE
6 - Geom. DI PAOLO
7 - Geom. PECCIA
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Partecipa il Consigliere geom. Alessandro CIARLONE il quale assume le funzioni di Segretario e
provvede anche alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti alle
ore 20.37 il Presidente geom. Massimiano TOTO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Premesso che con proprio Atto Deliberativo n. 9 del 08/01/2019 veniva costituita e
individuate la Commissione esaminatrice deputata allo svolgimento della Selezione Pubblica per
titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di categoria: B, Posizione Economica: B1, Profilo
Professionale: Assistente Area Economica e Finanziaria, a tempo determinato part-time 28%,
presso questo Collegio nelle persone di:
-

dott.ssa Filomena Iapalucci in qualità di Presidente;

-

dott.ssa Anna Ciampittiello in qualità di Componente esperto;

-

avv. Maria Boccia in qualità di Componente esperto;
Richiamata la propria Deliberazione n. 19 del 07/02/2019 con la quale, preso atto delle

operazioni effettuate dalla suddetta Commissione, si è proceduto all’approvazione dei verbali delle
sedute tenutesi e della graduatoria definitiva di merito;
Visto il DPCM 23/03/1995, come modificato dal DPCM 08/05/1996, recante “Determinazione
dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto
alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle Amministrazioni Pubbliche”;
Dato atto che ai sensi del DPCM 23/03/1995 ai componenti della Commissione spetta:
-

un compenso base, come determinato dall’art. 1, c. 2, “per concorsi relativi ai profili
professionali della quinta e sesta qualifica funzionale o categorie equiparate”, pari ad €. 310,19
a seguito di conversione in valuta corrente e di rivalutazione monetaria all’attualità;

-

un compenso integrativo di €. 0,62, come determinato dall’art. 2, lett. b), “per ciascun elaborato
o candidato esaminato per i concorsi di cui al punto b dell’art. 7 del D.P.R. 09/05/1994 n. 487”
a seguito di conversione in valuta corrente e rivalutazione monetaria all’attualità;

-

un aumento del 20%, come stabilito dall’art. 3, dei compensi di cui ai punti precedenti per il
componente Presidente della Commissione esaminatrice;
Ritenuto necessario riconoscere ai componenti della Commissione esaminatrice anche il

rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute per i lavori della Commissione, previa
presentazione di regolari documenti giustificativi e/o l’indennità chilometrica pari a un 1/5 del costo
medio di €. 1,490 della benzina;
Dato atto che questo Collegio non ha assunto alcuna regolamentazione in merito ai compensi di
cui trattasi, onde per cui si dovrà applicare al caso di specie gli importi standard previsti dal citato
DPCM;
Rilevato e tenuto conto degli importi di cui al citato DPCM 23/03/1995, delle peculiarità della
Selezione di che trattasi, delle condizioni soggettive dei Commissari in relazione alle funzioni
espletate in seno alla Commissione esaminatrice, competono i seguenti importi:

Componente Presidente: Dott.ssa Filomena Iapalucci
€. 372,23

Compensi integrativi (art.2, lett. b) e art.3 - DPCM 23/03/1995) – (a2)

€.

Dett. comp.
int. (a2)

Compenso fisso (art.1, c.2 e art.3 - DPCM 23/03/1995) – (a1)

1,48

Tipo prova

N. candidati

Comp. unitario

Prova pratica

1

0,74

€.

0,74

Colloquio

1

0,74

€.

0,74

Totale compenso

Totale

Tot. 1 (a1+a2) €. 373,71

Rimborso chilometrico*

(b1)* €.

77,48

Rimborso dietro pezze giustificative

(b2) €.

0,00

Totale rimborso spese

Tot. 2 (b1+b2) €.

77,48

Totale da corrispondere

(Tot. 1+Tot.2) €. 451,19

* n 4 tratte per Km 65 per 1/5 prezzo medio benzina € 1,490

Componente Esperto: Dott.ssa Anna Ciampittiello
€. 310,19

Compensi integrativi (art.2, lett. b) - DPCM 23/03/1995) – (a2)

€.

Dett. comp.
int. (a2)

Compenso fisso (art.1, c.2 - DPCM 23/03/1995) – (a1)

1,24

Tipo prova

N. candidati

Comp. unitario

Prova pratica

1

0,62

€.

0,62

Colloquio

1

0,62

€.

0,62

Totale compenso

Totale

Tot. 1 (a1+a2) €. 311,43

Rimborso chilometrico

(b1) €.

0,00

Rimborso dietro pezze giustificative

(b2) €.

0,00

Totale rimborso spese

Tot. 2 (b1+b2) €.

0,00

Totale da corrispondere

(Tot. 1+Tot.2) €. 311,43

Componente Esperto: Avv. Maria Boccia
€. 310,19

Compensi integrativi (art.2, lett. b) - DPCM 23/03/1995) – (a2)

€.

Dett. comp.
int. (a2)

Compenso fisso (art.1, c.2 - DPCM 23/03/1995) – (a1)

1,24

Tipo prova

N. candidati

Comp. unitario

Totale

Prova pratica

1

0,62

€.

0,62

Colloquio

1

0,62

€.

0,62

Tot. 1 (a1+a2) €. 311,43

Totale compenso
Rimborso chilometrico

(b1) €.

0,00

Rimborso dietro pezze giustificative

(b2) €.

0,00

Totale rimborso spese

Tot. 2 (b1+b2) €.

0,00

Totale da corrispondere

(Tot. 1+Tot.2) €. 311,43

Ritenuto necessario procedere ad impegnare la spesa complessiva dei compensi e dei rimborsi,
oltre gli oneri previdenziali, accessori e IVA, come per legge se dovuta;
Vista e richiamata la deliberazione consiliare n. 93 del 03/07/2018, mediante la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per l’ anno 2018, unitamente agli allegati di legge;
Considerato che è in corso l’approvazione del Bilancio Preventivo esercizio anno 2019;
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge
DELIBERA
- di dare atto che la narrativa di cui alle premesse costituisce parte integrante e sostanziale del
presente deliberato;
- di imputare a favore dei componenti della Commissione Esaminatrice i compensi e rimborsi,
come in premessa definiti, oltre gli oneri previdenziali, accessori e IVA come per legge, se dovuta,
avendo espletato la Selezione Pubblica per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di
categoria: B, Posizione Economica: B1, Profilo Professionale: Assistente Area Economica e
Finanziaria, a tempo determinato part-time 28%, presso questo Collegio, come in appresso
specificato:
1.

dott.ssa Filomena Iapalucci: importo complessivo da corrispondere pari ad €. 451,19, di
cui €. 373,71 per compensi, al lordo delle trattenute come per legge, ed €. 77,48 per
rimborso spese;

2.

dott.ssa Anna Ciampittiello: importo complessivo spettante pari ad €. 325,89, di cui €.
311,43 per compensi, €. 12,46 per oneri previdenziali e €. 2,00 per oneri accessori
(marca da bollo);

3.

avv. Maria Boccia: importo complessivo spettante pari ad €. 325,89, di cui €. 311,43
per compensi, €. 12,46 per oneri previdenziali e €. 2,00 per oneri accessori (marca da
bollo);

- di impegnare la somma complessiva di € 1’021,49, al lordo degli oneri previdenziali, per
compensi all’apposito Capitolo 010419 del redigendo Bilancio 2019;
- di impegnare la somma complessiva di €. 77,48 per rimborso spese al Capitolo 0317003 del
redigendo Bilancio 2019;
- di impegnare la somma complessiva di €. 4,00 per oneri accessori (marche da bollo) al Capitolo
0421004 del redigendo Bilancio 2019;
- di stabilire che i compensi da corrispondere ai componenti esperti, dott.ssa Anna Ciampittiello e
avv. Maria Boccia, saranno liquidati previa presentazione di fatturazione elettronica;
- di stabilire le seguenti modalità di pagamento:
 mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato, ai sensi della legge 13 agosto
2010 n.136 come modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n.187, entro 30 giorni
ricevimento fattura;
- di demandare agli uffici di Segreteria e Tesoreria, ciascuno per le proprie competenza, gli
ulteriori adempimenti consequenziali.

Previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.

IL SEGRETARIO
F.to geom. Alessandro CIARLONE

IL PRESIDENTE
F.to geom. Massimiano TOTO

_______________________________________________________________________________

Si attesta che copia della presente deliberazione, è stata affissa all'Albo nella sede del Collegio e
pubblicata all’Albo on line, oggi 22/02/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al
09/03/2019.

IL SEGRETARIO
F.to geom. Davide FRATE
_____________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Isernia, lì 22 febbraio 2019
IL SEGRETARIO
geom. Davide FRATE

________________________________________________________________________________
ESTREMI DI ESECUTIVITA'
DIVERRA’ ESECUTIVA IL GIORNO 04-03-2019 per il seguente motivo:
Perché dichiarata immediatamente eseguibile;
Decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione;
Isernia, lì 22 febbraio 2019

IL SEGRETARIO
geom. Davide FRATE

