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Decreto del Segretario Direttore n. 473 del 17/10/2019 
 
Oggetto: Liquidazione compensi e rimborsi spettanti alla Commissione Esaminatrice - 
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di Psicologo a tempo 
indeterminato e part-time - 18 ore settimanali. Cat. D, posizione economica 1- CCNL 
dipendenti delle Funzioni Locali. 

Responsabile del procedimento: Dott. Mauro Badiale 
Responsabile dell’istruttoria: Lisa Piccolo 

 
Il Segretario Direttore, 

 
premesso che con deliberazione n. 6 del 26/09/2018 il Consiglio di Amministrazione 
approvava il Piano Triennale 2019/2021 dei Fabbisogni del Personale e conseguentemente 
disponeva l’apertura di alcuni procedimenti concorsuali tra cui quello per l’assunzione a 
tempo indeterminato e part-time 18 ore settimanali, di uno Psicologo - Cat D, posizione 
economica 1; 
 
dato atto che le procedure di cui all’art. 30 nonché 34 e 34 bis del D. Lgs. 165/2001 sono 
state espletate e che le stesse hanno sortito esito negativo; 
 
richiamati: 

• il decreto n. 234 del 16/05/2019, con il quale veniva indetto il bando di concorso;  

• il decreto n. 288 del 18/06/2019, con il quale venivano ammessi al concorso n. 6 candidati 
e non ammesso n. 1 candidato; 

• il decreto n. 370 del 22/08/2019 con il quale veniva nominata la commissione esaminatrice;  

• il decreto n.426 del 23/09/2019, con il quale veniva approvata la graduatoria finale; 
 
constatato quindi che le procedure relative alle prove concorsuali sono state ultimate e che 
risulta quindi opportuno procedere con la liquidazione dei compensi e dei rimborsi spettanti 
ai componenti esterni della Commissione: 

• dott.ssa Sabrina Busatto; 

• dott.ssa Roberta Prosperini; 

• dott.ssa Sofia Bizzo; 
 
visto il D.P.C.M. del 23/03/1995, con il quale sono stati determinati i compensi da 
corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici di tutti i tipi di concorso indetti 
dalle amministrazioni pubbliche; 
 
rilevato che tali parametri risultano oggigiorno opportunamente irrisori a fronte delle 
incombenze assunte con l’incarico; 
 
ritenuto quindi opportuno liquidare ai componenti la Commissione Esaminatrice, in qualità di 
esperti, la quota forfettaria di € 400,00, nonché di € 200,00 al membro aggiuntivo, presente 
per la sola verifica della conoscenza della lingua straniera;   
 
ritenuto altresì di rimborsare ai commissari l’indennità chilometrica dovuta e pertanto: 
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• dott.ssa Roberta Prosperini = Km 300 x € 0,30 = € 90,00; 
 
stabilito che al Presidente ed alla Segretaria della Commissione non spettano compensi, in 
quanto dipendenti interni e quindi le prestazioni si ritengono rientranti nel normale orario di 
lavoro;    
 
ritenuto opportuno procedere nel merito; 
                                                               

decreta 
 

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti: 
 

1. di corrispondere ai componenti della Commissione del Concorso di cui all’oggetto, quanto 
segue:   

• Commissario: dott.ssa Sabrina Busatto – compenso forfettario € 400,00; 

• Commissario: dott.ssa Roberta Prosperini – compenso forfettario € 400,00 – chilometri 
percorsi 300 x € 0,30 = € 90,00 per un totale di € 490,00; 

• Commissario: dott.ssa Sofia Bizzo – compenso forfettario € 200,00; 
 

2. di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento pari ad € 1.090,00 trova 
copertura nei costi del Bilancio d’esercizio 2019; 

 
3. di pubblicare il presente decreto nel sito internet dell’Ente: www.csascarmignan.it . 
 
 
                Responsabile dell’istruttoria                               Il Segretario Direttore 
        Lisa Piccolo                Dott. Mauro Badiale 
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