Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA
OTTORINO RESPIGHI
LATINA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO n. 039 del 19 maggio 2016
Oggetto:

Determina di accertamento e liquidazione del compenso spettante al Presidente, ai
Componenti Effettivi, al Segretario ed al membro aggiunto per la prova di lingua
inglese della Commissione preposta alla procedura di selezione pubblica, per titoli ed
esami, per la formazione di una graduatoria di istituto di aspiranti alla costituzione di
rapporti di lavoro a tempo determinato per la eventuale copertura di n. 1 posto di
“Direttore dell’Ufficio di Ragioneria” (a.a. 2010/2011)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
VISTA

la Legge 21 dicembre 1999, n.508, portante “Riforma delle Accademie di belle arti,
dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica,
degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli
Istituti musicali pareggiati.”

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n.132 portante
“Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e
organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre
1999, n. 508.

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.;

VISTO

lo Statuto del Conservatorio

VISTO

il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio
(R.A.F.C.)

VISTO

il Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2016, approvato il 20 gennaio
2016

VISTO

il Decreto Presidenziale prot. 1277 del 14 febbraio 2011 portante l’indizione della
procedura di Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una
graduatoria di istituto di aspiranti alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo
determinato per la eventuale copertura di n. 1 posto di “Direttore dell’Ufficio di
Ragioneria” (a.a. 2010/2011)

VISTO

il Decreto Presidenziale prot. 3710 del 4 maggio 2011 concernente la costituzione
della commissione preposta alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per la
formazione di una graduatoria di istituto di aspiranti alla costituzione di rapporti di
lavoro a tempo determinato per la eventuale copertura di n. 1 posto di “Direttore
dell’Ufficio di Ragioneria” (a.a. 2010/2011)
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VISTO

il Decreto del Presidente della Commissione Esaminatrice prot. 4099 del 16 maggio
2011 concernente lo svolgimento delle prove relative alla selezione pubblica, per
titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria di istituto di aspiranti alla
costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato per la eventuale copertura
di n. 1 posto di “Direttore dell’Ufficio di Ragioneria” (a.a. 2010/2011)

VISTO

il Decreto del Presidente della Commissione Esaminatrice prot. 4673 del 3 giugno
2011 concernente la Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di
una graduatoria di istituto di aspiranti alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo
determinato per la eventuale copertura di n. 1 posto di “Direttore dell’Ufficio di
Ragioneria” (a.a. 2010/2011), e, in particolare, portante l’elenco dei Candidati
ammessi alla prova orale

VISTO

il Decreto Presidenziale prot. 5959 del 7 luglio 2011 portante la Graduatoria
Provvisoria della Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una
graduatoria di istituto di aspiranti alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo
determinato per la eventuale copertura di n. 1 posto di “Direttore dell’Ufficio di
Ragioneria” (a.a. 2010/2011)

VISTO

il Decreto Presidenziale prot. 6239 del 15 luglio 2011 portante la Graduatoria
definitiva della Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una
graduatoria di istituto di aspiranti alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo
determinato per la eventuale copertura di n. 1 posto di “Direttore dell’Ufficio di
Ragioneria” (a.a. 2010/2011)

VISTO

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 1995 portante
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;

PRESO ATTO

dell’assenza di candidati ammessi all’orale e richiedenti la prova integrativa di
lingua francese

PRESO ATTO

dell’effettivo impegno reso dai commissari come certificato negli atti della
Commissione

PRESO ATTO

dell’avvenuto collocamento in quiescenza di due componenti della commissione

RITENUTO NECESSARIO dover procedere alla determinazione del compenso dovuto ai componenti effettivi,
al segretario ed al membro aggiunto per la lingua inglese sulla base delle tariffe
stabilite dal D.C.P.M. 23 marzo 1995
RITENUTO NECESSARIO dover procedere alla liquidazione del compenso

DETERMINA
Articolo 1
Premesse
1. Le premesse costituiscono parte integrante e necessaria della presente determinazione

Articolo 2
Determinazione del Compenso
1. Il compenso spettante ai componenti della commissione esaminatrice per la procedura di procedura
di Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria di istituto di aspiranti
alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato per la eventuale copertura di n. 1 posto
di “Direttore dell’Ufficio di Ragioneria” (a.a. 2010/2011) è così determinato:
Ruolo nella Commissione
Presidente
Componente (in quiescenza)
Segretario
Membro aggiunto

COMPENSO
LORDO
309,87
258,28
309,87
258,28

Art. 3
Liquidazione del Compenso
1. Il Compenso spettante ai singoli componenti la commissione è così determinato
Nome e COGNOME

Ruolo nella Commissione

Prof. Vincenzo BARBA
Dott. Renato LA PECCERELLA
Dott. Massimo TURRIZIANI
Dott.ssa Raffaella AMMENDOLA
Prof.ssa Nicoletta ZULIANI

Presidente
Componente
Componente
Segretario
Membro aggiunto di Inglese

COMPENSO
LORDO
309,87
258,28
258,28
309,87
258,28

2. Si ordina la liquidazione del compenso come stabilito nella presente determinazione a valere sul
residuo passivo E.F. 2011 U.P.B. 1.1.3 – 115 - DENOMINAZIONE: Uscite per concorsi per l’importo di
€ 1.417,12.
3. Con ulteriore successivo atto si provvederà alla proposta di radiazione dell’ulteriore residuo ancora
presente sull’ U.P.B. 1.1.3 – 115 - DENOMINAZIONE: Uscite per concorsi
Art. 4
Esecutorietà della presente determinazione
1. La presente determinazione è dichiarata immediatamente esecutiva.
2. La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on line del conservatorio

Il Direttore Amministrativo
(Dottor Massimiliano Michetti)

MICHETTI
MASSIMILIANO

Firmato digitalmente da MICHETTI
MASSIMILIANO
Data: 2016.05.19 20:08:13 +02'00'

Per la sola regolarità contabile e per l’impegno di spesa assunto su ordine del Direttore
Amministrativo, Visto
Il Direttore di Ragioneria
(Dott.ssa Anna Elvira Arnò)
Firmato digitalmente da

anna elvira arno'

CN = arno' anna elvira
O = non presente
C = IT

