D.D.G. n° 4209 del 18/03/2005

DIREZIONE GENERALE FORMAZIONE ISTRUZIONE E LAVORO

ADEGUAMENTO DEI GETTONI DI PRESENZA PER I COMPONENTI LE
COMMISSIONI ESAMINATRICI DI CUI ALLA L.R. 95/80 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI.

IL DIRETTORE GENERALE FORMAZIONE ISTRUZIONE E LAVORO

VISTA la l.r. 16/96”Ordinamento delle strutture organizzative e della dirigenza regionale” e
successive modifiche ed integrazioni ed in particolare gli artt. 17 e 18;
RICHIAMATA la D.G.R. n. 4 del 24 maggio 2000 con la quale è stata costituita la Direzione
Generale Formazione Istruzione e Lavoro e, contestualmente, è stato nominato Direttore
Generale della medesima il dott. Renzo Ruffini;
VISTA la l.r. 95/80 che prevede all’art. 19 la corresponsione di un gettone di presenza per i
componenti le Commissioni esaminatrici dei corsi di formazione professionale;
VISTA la l.r. n. 35 del 8/5/1990 che modifica l’importo del gettone di presenza previsto dalla
l.r.95/80 e dispone che annualmente si deve provvedere all’adeguamento di tale importo in
relazione alle variazioni dell’indice del costo della vita accertato dall’ISTAT;
VISTO il D.D.G. n. 7325 del 05/05/2004 con il quale si è provveduto ad aggiornare il gettone di
presenza delle Commissioni esaminatrici, come previsto dalle vigenti disposizioni, nella misura
di € 34.45 per ciascun turno diurno e di € 42.95 per il turno serale, mentre per il Presidente
l’importo previsto è di € 42.95 per ciascun turno diurno e di € 51.55 per il turno serale;
RILEVATO che il costo della vita accertato dall’ISTAT in relazione all’anno 2004 risulta
cresciuto come media nella misura del 2,00%;
RITENUTO pertanto necessario adeguare l’importo del gettone di presenza nella del 2% rispetto
a quanto definito con il richiamato D.D.G. n. 7325 del 05/05/2004:
DECRETA
di stabilire, per le motivazioni indicate in premessa, che ai componenti le Commissioni
esaminatrici regionali previste dalla l.r. 95/80 e successive modificazioni, attinenti le verifiche
finali, comprese quelle per i corsi del F.S.E. e dei corsi di competenza regionale, è attribuito un
gettone di presenza nella misura di € 35,14 per ciascun turno diurno e di € 43.81. per il turno
serale; per il Presidente l’importo del gettone di presenza è elevato a € 43.81 per ciascun turno
diurno e a € 52.58 per il turno serale. L’importo spettante ad ogni singolo componente della
commissione d’esame risulterà diminuito dalle ritenute di legge.
Il Direttore Generale

