Cod. Uff.: 2344 -UFFICIO GESTIONE E SELEZIONE DEL PERSONALE
SETTORE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Determinazione n. 1472/2009 del 04/06/2009
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
COMPENSO ALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA PROGRESSIONE
VERTICALE INTERCATEGORIALE PER LA COPERTURA DI UNA POSIZIONE DI
ESPERTO DI ORGANIZZAZIONE (CAT. D3), PER L’AMBITO FUNZIONALE
ORGANIZZATIVO “UFFICIO ORGANIZZAZIONE”

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO CHE
la commissione esaminatrice della selezione di progressione verticale per la copertura
di 1 posizione di Esperto di organizzazione, categoria giuridica D3 per l’ambito
funzionale organizzativo “Ufficio Organizzazione”, nominata con propria
determinazione n.1173 dell’11 maggio 2009, ha rassegnato al termine dei lavori i
verbali delle operazioni compiute;
PREMESSO CHE
con determinazione dirigenziale n. 1299 del 20 maggio 2009 sono stati approvati i
verbali delle operazioni compiute;
VISTO
quanto stabilito dall’art. 70 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e
dei Servizi in merito ai compensi da corrispondere ai componenti esterni di
commissioni esaminatrici di progressione verticale;
DATO ATTO
che il responsabile del procedimento relativo al presente atto, ai sensi della legge
241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, è la dott.ssa Annamaria Iotti,
Responsabile del Servizio Organizzazione e Sviluppo;
VISTI gli artt. 151 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché gli art. 16 e 28 del
Regolamento Comunale di contabilità

DETERMINA
1. di liquidare al componente esterno, membro esperto della commissione
esaminatrice della selezione di progressione verticale per la copertura di 1
posizione di Esperto di Organizzazione, categoria giuridica D3 per l’ambito
funzionale organizzativo “Ufficio Organizzazione”, nominata con propria
determinazione n.1173 dell’11 maggio 2009, il seguente compenso al lordo
delle ritenute erariali:
ABBIATI EUGENIA - Componente esperto € 401,07

2. di dare atto che la spesa di € 401,07 risulta già impegnata, con determinazione

n.1173 dell’11 maggio 2009, al capitolo 1690/0 “Spese per commissioni di
concorso” cod. 1010203 del Bilancio 2007, I 3042/2007 assunto con determina
3272/2007 SUB 159/09;
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