Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

ASP - MONTEVARCHI
Via Pascoli 45 – Montevarchi

PROVVEDIMENTO del DIRETTORE

DETERMINAZIONE
DEL

n.

21

25/07/2019

OGGETTO del PROVVEDIMENTO:
PROCEDURA PUBBLICA PER SELEZIONE DI UNA UNITA’ DI PERSONALE PER
MOBILITA’ FRA ENTI. LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA A MEMBRI
COMMISSIONE.
IMPUTAZIONE DELLA SPESA
CONTO DEL PATRIMONIO:
CONTO DEL BILANCIO ECONOMICO: U4007010 €. 600,00
BENEFICIARIO DEL PROVVEDIMENTO:
Cristofani Alberto e Migliorini Flavia

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
sul sito istituzionale dell'Azienda www.asp-montevarchi.com
Il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Azienda
ASP-MONTEVARCHI dal giorno 25/07/2019 Prot. 348/2019.
Il Direttore
Roberto Pagliai
Il presente provvedimento è rimasto pubblicato, ininterrottamente, sul sito
istituzionale dell'Azienda ASP-MONTEVARCHI fino al giorno
Il Direttore
Roberto Pagliai

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

ASP - MONTEVARCHI
Provvedimento del Direttore n. 21 del 25/07/2019;
Oggetto del Provvedimento:

PROCEDURA PUBBLICA PER SELEZIONE DI UNA UNITA’ DI PERSONALE PER
MOBILITA’ FRA ENTI. LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA A MEMBRI
COMMISSIONE.
IL DIRETTORE
Richiamato il proprio Provvedimento n. 08 del 05/04/2019 con il quale si indiceva una selezione pubblica di
mobilità fra Enti per l’eventuale assunzione di una unità di personale con profilo professionale di Istruttore
Direttivo Cat. D a tempo pieno e indeterminato;
Richiamato il proprio Provvedimento n. 12 del 09/05/2019 con il quale si nominava la Commissione di
concorso per la selezione in oggetto nelle persone del Dott. Alberto Cristofani e della Dott.ssa Flavia
Migliorini, quali membri esterni, e nella persona del Direttore della ASP Montevarchi e si stabiliva, quale
compenso da corrispondere ai soli membri esterni, l’importo di €. 100,00 a seduta per ciascun componente;
Dato atto che il procedimento di mobilità, per quanto concerne i lavori della Commissione di concorso si è
concluso e che la Commissione si è riunita in n. 3 sedute, come attestato dai verbali trasmessa dalla stessa
commissione alla direzione della ASP;
Ritenuto pertanto di liquidare e pagare a ciascun membro esterno della commissione l’importo lordo di €.
300,00 a fronte delle n. 3 sedute effettuate, per un totale di €. 600,00;
Ritenuto di attivare uno specifico CIG presso l’AVCP al fine della tracciabilità dei pagamenti disposti con il
presente provvedimento;

DETERMINA
1)

2)
3)

Di liquidare ai seguenti componenti della Commissione giudicatrice di mobilità pubblica fra Enti,
richiamata in narrativa, il compenso lordo, a fronte delle sedute effettuate dalla Commissione, di €.
300,00 ciascuno:
- Dott. Alberto Cristofani, nato a Montevarchi il 08/11/1953,
- Dott.ssa Flavia Migliorini, nata a Montevarchi il 26/10/1971.
Di imputare la somma di €. 600,00 sul conto U4007010 del corrente bilancio 2019.
Di pubblicare il presente atto nell’Albo Pretorio del sito istituzionale dell’Azienda www.aspmontevarchi.com, con i seguenti allegati:
- Nessuno.

Firmato:
Il Direttore della ASP – Montevarchi
Roberto Pagliai

