IL DIRETTORE GENERALE
Determinazione n. 42 del 18 giugno 2019
Oggetto:

compensi da corrispondere ai componenti della Commissione di
valutazione per il conferimento dell’incarico di Direttore del Consiglio di
Bacino Veronese .

VISTA la deliberazione di Comitato Istituzionale n. 13 del 7 marzo 2019, esecutiva, con la
quale è stato approvato l’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore del
Consiglio di Bacino Veronese;
VISTA la deliberazione di Comitato Istituzionale n. 26 del 18 aprile 2019, esecutiva, di
nomina della commissione di valutazione per il conferimento dell’incarico di Direttore del
Consiglio di Bacino Veronese;
PRESO ATTO dei componenti nominati con la suddetta deliberazione n. 26/2019:
-

Presidente di Commissione: Prof. Avv. Giovanni Sala, professore ordinario per il
settore disciplinare di Diritto Amministrativo e avvocato iscritto all'Albo degli Avvocati
di Verona;

-

Componente di Commissione: Dott. Alessandro Mazzei, Direttore Generale
dell’Autorità Idrica Toscana;

-

Componente di Commissione: Dott. Ing. Andrea Falsirollo, Presidente del Consiglio
dell’Ordine degli ingegneri della Provincia di Verona.

PRESO ATTO inoltre che, ai sensi della citata deliberazione, ai tre componenti sopra
individuati deve essere corrisposto un compenso quantificato in base alle disposizioni di cui
al DPCM 23 marzo 1994, oltre al rimborso delle spese sostenute per la funzione espletata
dai componenti residenti fuori dalla provincia di Verona;
VISTO il DPCM 23/3/1995, 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”, e ss. mm. e ii.;
RICHIAMATI
l’art. 1:
A ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi indetti dalle
pubblichemministrazioni viene corrisposto, per ogni tipo di concorso, un compenso base
differenziato come segue:
1) L. 200.000 (€ 103,29) per concorsi relativi ai profili professionali fino alla quarta qualifica
funzionale o categorie equiparate;
2) L. 400.000 (€ 206,58) per concorsi relativi ai profili professionali della quinta e sesta
qualifica funzionale o categorie equiparate;
3) L. 500.000 (€ 258,22) per concorsi relativi ai profili professionali della settima qualifica
funzionale o categorie equiparate e superiori.
L’art. 3:
I compensi previsti dagli articoli 1 e 2 sono aumentati del 20 per cento per i presidenti delle
commissioni esaminatrici e ridotti della stessa percentuale per i segretari delle commissioni
stesse;
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CALCOLATO il compenso da corrispondere ai componenti della Commissione come di
seguito riportato:
-

€ 309,86 oltre IVA e CP se ed in quanto dovuta, per il Presidente della
Commissione;

-

€ 258,22 oltre IVA e CP se ed in quanto dovuta, per i componenti della
Commissione;

VISTA la corrispondenza intercorsa con il Dott. Alessandro Mazzei (nota n. 0678.19 del
26.4.2019) e preso atto che lo stesso ha partecipato ai lavori della Commissione a titolo
gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute, adeguatamente documentate;
VISTI i documenti attestanti le spese di viaggio sostenute dal dott. Mazzei, agli atti del
presente provvedimento, per un importo totale pari ad € 86,00;
VISTO il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 - 2021 del Consiglio di
Bacino Veronese, approvati con deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 9 del 18 dicembre
2018, esecutiva;
VISTO il PEG 2019, approvato con deliberazione di Comitato Istituzionale n. 1 del 17
gennaio 2019, esecutiva;
DETERMINA
1. DI CALCOLARE il compenso per i componenti della Commissione di valutazione per il
conferimento dell’incarico di Direttore del Consiglio di Bacino Veronese come segue:
- € 309,86 oltre IVA e CP se ed in quanto dovuta, a favore del Presidente della
Commissione, Prof. Avv. Giovanni Sala;
- € 258,22 oltre IVA e CP se ed in quanto dovuta, a favore del componente della
Commissione Ing. Andrea Falsirollo;
come calcolato ai sensi del DPCM 23 marzo 1995;
- € 86,00 a favore del componente della Commissione Dott. Alessandro Mazzei a
titolo rimborso spese viaggio.
2. DI IMPEGNARE la somma complessiva presunta di € 900,00 al cap. 190, impegno n.
14/2019, codice bilancio 01.02-1.03.02.11.999 del Bilancio ef 2019.
3. DI LIQUIDARE il rimborso delle spese di viaggio del dott. Mazzei tramite bonifico
bancario.
4. DI LIQUIDARE la somma dovuta a titolo di compenso, una volta acquisite le fatture dei
due professionisti al protocollo dell’ente.
Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini
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