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10.4. Prove di accesso per i corsi di studio dell'area sanitaria a.a. 2018-2019
– Gettone di presenza personale di vigilanza
………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 258/18
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Letta la relazione istruttoria;
 Vista la Legge 2 agosto 1999, n. 264, in particolare l’art. 1, comma 1,
lettera a);
 Visto il D.M. 15 settembre 1999;
 Visto il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004;
 Visto il D.M. 25 novembre 2005;
 Visti i DD.MM. 16 marzo 2007;
 Visto il D.M. 8 gennaio 2009;
 Visto il D.I. 19 febbraio 2009;
 Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010;
 Considerate le criticità emerse nel reclutamento del personale
amministrativo necessario per il corretto espletamento delle prove
concorsuali per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e
Chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria e per i corsi di laurea delle
professioni sanitarie;
 Ritenuto opportuno, al fine di riconoscere il maggior impegno e la più
elevata assunzione di responsabilità da parte del personale coinvolto,
rimodulare il compenso da riconoscere al personale medesimo;
 Presenti n. 9, votanti n. 7: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Azzaro, Gras, Chiaranza,
Benincasa e Lodise
DELIBERA
di approvare la seguente rimodulazione del compenso per il personale
amministrativo reclutato ai fini dell’espletamento delle prove concorsuali
per i corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico dell’area sanitaria:

Pag 2

Corso di Studio

26 giugno 2018

Tipologia
incarico

di

Medicina e Chirurgia - Odontoiatria e Responsabile
protesi dentaria – lauree Professioni d'aula
Sanitarie
Vigilante

Importo lordo al
giorno e a prova
concorsuale
gettone proposto
€ 85,00
€ 70,00

La maggiore spesa pari ad € 11.200,00, trova copertura sul conto di bilancio
A.C. 13.04.030.010 Gettoni e indennità ai membri delle commissioni di
concorso esami e gare.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SEGRETARIO
f.to Simonetta Ranalli

IL PRESIDENTE
f.to Eugenio Gaudio
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