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SERVIZIO PERSONALE
Piazza Indipendenza, 74 – 33053 Latisana (UD)
Tel. 0431/525122 - Fax 0431/520910
email: personale@comune.latisana.ud.it

Latisana, 16 novembre 2020
Protocollo: PEC

Spett.le
COMUNE DI SAN MICHELE AL T.TO
Ufficio personale
SPEDITA VIA PEC

OGGETTO: Invio liquidazione compenso in qualità di membro di commissione esaminatrice

Con la presente si comunica che questo ente ha provveduto a liquidare con atto n. 1170 del 13 novembre
2020, che si allega, il compenso ad un dipendente del Comune di San Michele al Tagliamento per la
partecipazione alla commissione esaminatrice della selezione pubblica per l’assunzione di n. 01 posto a
tempo pieno e indeterminato di Vice Commissario di Polizia Locale, cat. PLB, posizione economica PLB1,
presso il Comune di Ronchis.
Si evidenzia che il dipendente era stato a suo tempo autorizzato con nota del 17 agosto 2020 del
Vicesegretario Comunale, spedita via pec.

A disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

Tamara PLOZZER
Segretario Generale
Documento sottoscritto digitalmente D.Lgs. 82/2005

Orario Apertura al Pubblico
Lunedì: 10:00–13:00
Martedì: CHIUSO
Mercoledì: 10:00–13:00
Giovedì: 10:00–13:00 / 15:00-17:30
Venerdì: 10:00–13:00
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Città di Latisana
Provincia di Udine

Servizio Personale

Determinazione di Liquidazione numero 1170 del 13/11/2020
OGGETTO:

LIQUIDAZIONE COMPENSI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DELLA
COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI
UN POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI VICE COMMISSARIO DI POLIZIA
LOCALE CAT. PLB POSIZIONE ECONOMICA PLB1 PRESSO IL COMUNE DI RONCHIS

ISTRUTTORE: - Cinzia Trevisan
IL SEGRETARIO GENERALE
DATO ATTO che con determinazione n.644 del 30 giugno 2020 è stato approvato l’avviso di selezione
pubblica per l’assunzione di un Vice commissario di Polizia locale, categoria PLB, posizione economica
PLB1, da assumere a tempo pieno e indeterminato presso il Comune di Ronchis;
RICHIAMATE:
-la determinazione n. 860 del 21/08/2020 con cui si è proceduto alla nomina dei componenti della
Commissione esaminatrice e giudicatrice per la selezione di che trattasi;
-la determinazione n.1004 del 25/09/2020 con cui si è proceduto ad una nuova nomina dei componenti della
commissione esaminatrice e giudicatrice per la selezione di che trattasi;
RILEVATO che, si è provveduto alla nomina, oltre che del componente interno esperto in informatica per la
prova orale, dott. Gianni Sumin, degli ulteriori componenti della Commissione all’ente per la selezione di che
trattasi, in possesso dei requisiti di professionalità richiesta, come segue:
-Tamara Plozzer – Segretario Generale del Comune di Latisana – Presidente;
-William Cremasco – Comandante del Corpo di Polizia Locale del Comune di San Michele al Tagliamento –
Componente esperto a partire dalla prova fisica del 26/08/2020;
-Franco Fantinato – Comandante del Corpo di Polizia Locale del Comune di Codroipo – Componente
esperto a partire dalla prova fisica del 28/09/2020, in sostituzione del componente interno Nicola Salvato;
RILEVATO altresì che, con le predette determinazioni, in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n.
487/1994 da leggersi in combinato disposto con il D.P.C.M., decreto emanato in data 23 marzo 1995 (G.U.
10 giugno 1995, n. 134 – “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”), è stata impegnata la spesa per i componenti esterni,
VERIFICATO che, i candidati che si sono presentati per l’esperimento della prova fisica del 26/08/2020 sono
n. 21, mentre i candidati presenti alla prova fisica del 28/09/2020 sono n. 18;
CONSIDERATO che:
-per il componente esterno William Cremasco l’importo dei compensi necessita di essere rapportato al
numero dei candidati valutati, pari ad € 215,19, come da prospetto che segue:
COMPENSI
Compenso base
23.03.1995)

(art.

1,

DPCM

Compenso integrativo (art. 2, comma
1, let. b), DPCM 23.03.1995) * 21
candidati
TOTALE
COMPENSO
AD
PERSONAM

OPERAZIONE
€ 206,58

TOTALE
€ 206,58

lire 400.000
0,41 (per candidato) x 21

€ 8,61

lire 800 (per candidato) x 21
€ 215,19

