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Decreto del Segretario Direttore n. 046 del 24/01/2019 
 
Oggetto: Liquidazione compenso alla professionista Dott.ssa Elena Bortolomiol per servizio reso 
a seguito nomina di “componente esperto commissione esaminatrice” circa la procedura di 
mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. per la copertura di nr. 1 posto 
di Coordinatore di Struttura dei Servizi Socio-Assistenziali.  
 
Responsabile del procedimento: Dott. Mauro Badiale 
Responsabile dell’istruttoria: Lisa Piccolo 

Il Segretario Direttore, 
 
premesso che con deliberazione nr. 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 full-time di nr. 1 Coordinatore di Struttura dei Servizi Socio-Assistenziali – Cat. 
D, posizione economica 1; 
 
visto il decreto nr. 373 del 06/10/2018 con la quale il Centro Servizi rendeva nota la volontà di 
procedere alla copertura di nr. 1 posto di “Coordinatore di Struttura dei Servizi Socio-
Assistenziali” mediante procedura di mobilità ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001 (con 
subordine all’esito negativo di cui alla procedura prevista dall’art. 34 e 34/bis del D. Lgs. 
165/2001) e veniva allo stesso tempo approvato l’avviso di mobilità; 
 
visto il decreto nr. 433 del 19/11/2018 con il quale veniva ammessa alla procedura di mobilità la 
Dr.ssa “…omissis…”, in possesso dei requisiti richiesti; 
 
visto il decreto nr. 462 del 04/12/2018 con la quale si nominava la commissione esaminatrice, 
in riferimento a quanto sopra, individuando quale componente esperto la Dr.ssa Elena 
Bortolomiol, coordinatrice di struttura, attualmente formatrice e consulente per il Modello 
“Gentlecare”; 
 
vista la fattura nr. FATTPA 1_19 del 04/01/2019 presentata dalla Dr.ssa Elena Bortolomiol – Via 
Vidal Colombera nr. 10 – 31020 Vidor (TV), P.IVA nr. 03852580269, di € 250,00 (Importo Fuori 
Campo Iva ai sensi dell’art. 1, comma 100, Legge nr. 244 del 24/12/2007) quale compenso per 
l’attività svolta nel mese di dicembre 2018 a seguito nomina “componente esperto” nella 
commissione valutatrice, di cui al procedimento descritto sopra;  

constatata la regolarità della fattura sotto il profilo amministrativo/contabile; 

ritenuto doveroso procedere alla liquidazione amministrativa della spesa complessiva di € 
250,00 – operazione fuori campo iva ai sensi dell’art. 1, comma 100, Legge 244/2007; 

visti: 

•  l’art. 20 del “Regolamento di contabilità economica”, approvato con deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione n. 03 del 29/01/2014; 

• visto il “Regolamento di amministrazione” come da ultimo modificato con deliberazione n. 
25 del 03/07/2013; 
 

decreta 
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1) di liquidare dalla Dott.ssa Elena Bortolomiol – Via Vidal Colombera nr. 10 – 31020 Vidor 
(TV), la fattura nr. FATTPA 1_19 del 04/01/2019 per l’importo di € 250,00 quale servizio reso 
nel mese di dicembre 2018 a seguito nomina “componente esperto commissione 
esaminatrice” circa la procedura di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001 
e s.m.i. per la copertura di nr. 1 posto di Coordinatore di Struttura dei Servizi Socio-
Assistenziali; 

 
2) di trasmettere l’ordinativo di pagamento al Tesoriere dell’Ente per il pagamento della fattura; 
 
3) di pubblicare il presente decreto nel sito internet dell’Ente: www.csascarmignan.it.  

 
 
 

Responsabile dell’istruttoria Il Segretario Direttore 
Lisa Piccolo Dott. Badiale Mauro 
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