
COMUNE DI ORUNE 

PROVINCIA DI NUORO 
 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
 

 

 DETERMINAZIONE  N. 733 DEL 07.11.2018 

  

 
 

OGGETTO: 

Liquidazione del compenso alla commissione giudicatrice per la selezione pubblica 

per la copertura di n. 1 posto part-time 75%, di istruttore amministrativo Cat. C1.  
  

 

 

Richiamata la propria determinazione n. 318 in data 24.05.2018 con la quale è stata nominata la commissione 

giudicatrice per la selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto, di categoria C, p.e. C1  profilo professionale 

istruttore amministrativo; 

 

Dato atto che con tale provvedimento è stato fissato anche il compenso per i componenti esterni la 

commissione giudicatrice, nel rispetto del D.P.C.M. 23 marzo 1995; 

 

Dato atto, altresì, che i lavori della commissione si sono svolti regolarmente; 

 

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione del compenso spettante ai componenti esterni della predetta 

selezione giudicatrice; 

 
Accertata la regolarità del procedimento seguito; 

 
Visto l’art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
DETERMINA 

 
 
1)  di integrare la determinazione di impegno n. 388 del 19.06.2018, liquidando la somma complessiva di  €. 

1.115,04, cosi suddivisa: 

 Dott. Rosu Francesco - Presidente - Euro 523,20 di cui 244,80 a titolo di rimborso spese viaggio: 

 Dott.ssa Marilena Denti - Componente esperto - Euro 272,80 di cui 40,80 a titolo di rimborso spese di 

viaggio; 

 Dott. Salvatore Angelo Biscu - Componente esperto - Euro 319,04 - di cui 87,04 a titolo di rimborso 

spese di viaggio; 

 



2) di dare atto che la somma complessiva di €. 1.115.04, trova copertura sulla Missione 01 Programma 11 

Titolo I - cap. 1560/2 

 

Data 07.11.2018 
Il Responsabile del servizio Amministrativo 

Isidoro Panedda 

........................................................... 

 

Ai sensi dell’art. 184, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e 

fiscale del presente atto e si autorizza l’emissione del/i mandato/i di pagamento come in premessa specificato. 

 

Data 07.11.2018 
Il Responsabile del servizio Finanziario 

D.ssa Elisa Franca Sanna 

........................................................... 

 


