CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI
SPILIMBERGO (PN)
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N. 222 del 02 agosto 2019
Oggetto:

Liquidazione compensi e rimborsi spese spettanti alla Commissione
d’esame - anno formativo 2018/2019.
IL DIRETTORE

Fatto presente che:
- presso questo Consorzio si sono svolti, a conclusione dell'anno formativo
2018/2019, gli esami del corso di formazione professionale per mosaicisti,
regolarmente autorizzati;
- dalla Direzione Centrale della Formazione e dell’Istruzione della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia veniva disposto lo svolgimento degli esami per gli
allievi del corso Terzo nei giorni 11-12-13 giugno 2019;
- la Commissione Regionale all'uopo nominata è composta dai Sigg.:
1) LIZZI Marco
PRESIDENTE
In rappresentanza della Regione Autonoma Friuli V.G.
2) GALLO Cristina
MEMBRO
In rappresentanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
3) VERONESE Dina
MEMBRO
In rappresentanza del Ministero dell’Istruzione-Università-Ricerca
4) MORUZZI Sergio
MEMBRO
In rappresentanza dei Datori di Lavoro
5) CILIGOT Bruno
MEMBRO
In rappresentanza delle organizzazioni Sindacali dei Lavoratori
6) VENUTO Danila
MEMBRO
In rappresentanza dell'Ente gestore
7) LEONARDUZZI Serena
MEMBRO
In rappresentanza degli insegnanti del corso

Visto l’art. 16 della L.R. 27/2017;
Preso atto di quanto previsto dalle “Linee guida per la realizzazione dei percorsi di
Istruzione e Formazione Professionale” in materia di compensi per le commissioni
esaminatrici e ritenuto pertanto di riconoscere ai componenti della Commissione
esaminatrice la seguente indennità:
- € 10,00 per un massimo 8 ore giornaliere;
- rimborso delle spese di viaggio secondo il trattamento previsto per i dipendenti
regionali, pari a 1/5 del prezzo della benzina, qualora venga fatto uso di mezzo di
trasporto proprio;
Rilevato che il prezzo medio del carburante a giugno 2019 era di € 1,597 al litro;
Fatto presente che:
- Venuto Danila e Leonarduzzi Serena non hanno diritto a rimborsi in quanto
svolgono la loro attività all’interno dell’orario di servizio della Scuola;
- Lizzi Marco ha diritto al rimborso al pari degli altri commissari in quanto dipendente
regionale in quiescenza;

Dato atto che con l’assunzione del presente atto si intende pure esprimere il parere di
regolarità tecnica e quello di regolarità contabile previsti dall’art. 49 del D. Lgs.
267/2000;
DETERMINA
1) di liquidare ai sotto elencati membri della Commissione d'esame i compensi
spettanti di seguito indicati:
LIZZI Marco - residente a Fagagna (UD)
per compenso orario (ore 24 x € 10,00)
per rimborso spese viaggio (Km. 120 x € 0,32)

Euro
Euro

240,00
38,40

__________________

TOTALE

Euro

278,40

GALLO Cristina - residente a Casarsa della Delizia (PN)
per compenso orario (ore 24 x € 10,00)
Euro
per rimborso spese viaggio (Km. 114 x € 0,32)
Euro

240,00
36,48

__________________

TOTALE
VERONESE Dina - residente a Pordenone (PN)
per compenso orario (ore 24 x € 10,00)
per rimborso spese viaggio (Km. 210 x € 0,32)

Euro

276,48

Euro
Euro

240,00
67,20

__________________

TOTALE
MORUZZI Sergio- residente a Travesio (PN)
per compenso orario (ore 24 x €10,00)
per rimborso spese viaggio (Km. 90 x € 0,32)

Euro

307,20

Euro
Euro

240,00
28,80

_______________________

TOTALE
CILIGOT Bruno- residente a Pordenone
per compenso orario (ore 24 x €10,00)
per rimborso spese viaggio (Km. 210 x € 0,32)
TOTALE

Euro

268,80

Euro
240,00
Euro
67,20
_____________
Euro
307,20

2) di dare atto che il costo complessivo di € 1.438,08 derivante dal presente atto
trova copertura finanziaria ed economica nel Bilancio di Previsione – anno
2019 – Attività didattica.
IL DIRETTORE
Dott. Gian Piero Brovedani

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
dal 02 agosto 2019 e continua per giorni quindici.
IL DIRETTORE
Dott. Gian Piero Brovedani
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