OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONE ESAMINATRICE
DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER LA STIPULA DI CONTRATTI DI
LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI EDUCATORE DI ASILO
NIDO, livello 4° super del CCNL UNEBA

Prot. N. 102 del 01 ottobre 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno primo ottobre, nella sede della Socio Sanitaria Pomezia s.r.l.:
L’AMMINISTRATORE UNICO
Considerato che con il verbale di assemblea del 30 ottobre 2018 è stato nominato Amministratore
Unico della Socio Sanitaria Pomezia s.r.l la dott.ssa Claudia Bolognini;
considerato che, che con determina Prot. n 74 del 16/08/2021 è stata indetta una SELEZIONE
PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA
PER LA STIPULA DI CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI
EDUCATORE DI ASILO NIDO;
- che la procedura è stata regolarmente espletata e si è conclusa;
- che con determina nr. 101 del 01 ottobre 2021 la società ha preso atto dell’attività espletata dalla
Commissione esaminatrice nominata con determina nr. 89 del 25 settembre 2021, così composta:
-

Dott.ssa Franca Fabietti Commercialista, Esperto in materia di lavoro
(Presidente)
Dott.ssa
Federica
Stefanelli
(Componente)
Sig.ra Maria Luigia Gaeta Educatrice di asilo nido
(Componente)
-

Psicologa

Sig.ra Maria Grazia Russo -Funzionario Ufficio Personale
(Segretario di commissione)

- Che all’atto di insediamento i componenti hanno accettato i compensi così come proposti
dall’Amministratore Unico:
- Che per il Presidente è stato determinato un compenso pari ad € 400,00, oltre oneri di legge,
mentre per i componenti pari ad € 300,00, oltre oneri di legge, e per tutti i componenti comunque
una indennità di seduta pari ad € 50,00 omnia.
- Che pertanto al Presidente spetterà un compenso pari ad € 400,00 (oltre oneri id legge) oltre ad €
100,00 avendo svolto le operazioni della selezione nelle giornate del 29 e 30 settembre, mentre ai
componenti € 300,00 ciascuno (oltre oneri di legge) oltre ad € 100,00 avendo anch’essi svolto le
operazioni della selezione nelle giornate del 29 e 30 settembre
tutto ciò premesso:
-

DETERMINA
di procedere alla liquidazione dei compensi dei membri della commissione come indicato
nelle premesse e pertanto corrispondere alla Dott.ssa Franca Fabietti Commercialista, in

qualità di Presidente € 400,00 oltre oneri di legge, oltre ad € 100,00 (quale indennità di
seduta) alla Dott.ssa Federica Stefanelli Psicologa e alla Sig.ra Maria Luigia Gaeta
Educatrice di asilo nido quali componenti € 300,00 ciascuna, oltre oneri di legge, oltre ad €
100,00 (quale indennità di seduta)
- di demandare all’Ufficio Personale e all’Ufficio Affari Generali i successivi atti di rispettiva
competenza per procedere al pagamento dei compensi così come determinati
Approvato e sottoscritto L’Amministratore Unico
Dott.ssa Claudia Bolognini
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