
 
 

DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE 

 

        Prot. n° 1781 

 

 
N°13 

 
Data:  

27.04.2011 
 

Oggetto: LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA DELLA 

COMMISSIONE ESAMINATRICE PER IL CONCORSO DI  
N° 3 POSTI A PART – TIME  18 h. SETTIMANALI A 

TEMPO DETERMINATO PER ANNI N° 3 ASSISTENTI 
SOCIALI 

 

 

IL PRESIDENTE 

 
Premesso che : 
Con propria precedente Deliberazione di Giunta Comunitaria n° 1  del 14.02.2011, veniva 
indetto un Concorso Pubblico per la copertura di n° 3 posto  di Assistente Sociale  
 part – time  per ore 18 settimanali  a tempo determinato per anno – 1 .  
 
VISTA: la Determinazione Presidenziale  n° 5 del 18.03.2011 con all’oggetto nomina 
commissione  per coordinatore ufficio di piano . 
 
CONSTATATA: la disponibilità  espressa dei singoli Membri identificati nei nomi di: 
Dott. Freda Vincenzo   - Presidente 
Dott. ssa Caldaroli Annamaria   -  Componente 
Dott. Balzano Fausto - Componente  
Dott. Bruno Giuseppe   - Componente  
Sig.ra Romano Loredana – Segretaria Verbalizzante 
 
VISTO: l’art. 184 del D.Lgs 267 / 2000 . 
 
Dato Atto, che risulta determinante la somma certa e liquida da pagarsi a fronte degli 
impegni assunti, con la determinazione sopra citata sulla base delle prestazioni eseguite 
per gli incarichi  assegnati. 
 
 
 

DETERMINA 
 
 

1. di liquidare in favore del presidente Dott. Freda Vincenzo la somma di  

      €uro 1.237,50 ritenuta d’acconto compresa e spese di Viaggio comprese . 

2.   di liquidare in favore del Dott. Bruno Giuseppe, quale componente la somma 

di €uro 1.100,00 ritenuta d’acconto compresa e spese di Viaggio comprese. 



3. Di liquidare in favore del Dott. ssa  Annamaria Cardali, in qualità di 

componente la somma di €uro 1.100,00 ritenuta d’acconto compresa e spese di 

Viaggio comprese. 

4.   Di liquidare in favore al dott. Balzano Fausto la soma di €uro 1.050,00  

ritenuta d’acconto compresa. 

5. Di liquidare a favore della Sig.ra Romano Loredana, in qualità di segretaria 

verbalizzante la somma di €uro 813,00 ritenuta d’acconto compresa. 

6. Di demandare all’ufficio di piano centrale la gestione dei mandati di 

pagamento in favore dei componenti sopra citati per la somma  complessiva di 

€uro 5.300,50 

7. ti trasmettere all’ufficio di piano centrale presso il Comune di Formia,presenti 

liquidazioni ai fini dei relativi mandati di pagamento. 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                                                 Il Presidente 
                                                                                                  ( Silverio Capone ) 
                                                                                                         
            
         -------------------------------------------------------------------------------------- 
 

COMUNITA’ ARCIPELAGO DELLE ISOLE PONZIANE 
PROVINCIA DI LATINA  

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
N.  13 
 

 
La presente Determinazione  della “Comunità dell’Arcipelago  delle Isole Ponziane” è stata 
pubblicata all’Albo Pretorio dal giorno   27.04.2011 al 11.05.2011  Per 15 giorni consecutivi. 
 
 
Ponza, lì 27.04.2011                                                                           l’addetto alle pubblicazioni 
  
 
 
 


