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OGGETTO: selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione con contratto di 
lavoro a tempo indeterminato di quattro farmacisti collaboratori – LIQUIDAZIONE 
COMPENSI E RIMBORSI SPESE ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

 

L’Amministratore Unico della  
SERVIZI FARMACEUTICI BRINDISI s.r.l. 

 

PREMESSO: 

• che con avviso pubblico del 22/09/2017 è stata indetta una selezione pubblica per titoli ed 
esami per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di quattro farmacisti 
collaboratori ( 1° livello - ccnl  farmacie aziende municipalizzate t.u. 21.5.2014) di cui n.2 a 
tempo pieno (full time)  e  n. 2 a tempo parziale (part time al 50%);  

• che con delibera del 29/09/2017, il dott. Giuseppe Conforto, istruttore amministrativo in 
servizio presso il Comune di Brindisi (servizio Gestione giuridica, amministrativa ed economica 
del personale),  è stato nominato quale segretario della Commissione giudicatrice della 
selezione pubblica di cui trattasi; 

• che con delibere del 30/10/2017 e 14/11/2017 la composizione della commissione giudicatrice 
è stata così articolata: 

o Mirella Destino, dirigente in servizio presso il Comune di Brindisi, quale Presidente della 
Commissione; 

o Prof. Marcello D. Lograno, Associato di Farmacologia e Tossicologia presso l’Università 
Aldo Moro di Bari, quale componente esperto farmacologo;  

o dott. Vittorio Balena, farmacista contitolare e direttore di farmacia in Tricase (LE) quale 
componente esperto farmacista. 

• che in data 31/01/2018 il segretario della commissione ha trasmesso i n.10 verbali in cui è 
cristallizzato l’operato della commissione giudicatrice; 

• che con delibera del 31/01/2018 è stata approvata in via definitiva la graduatoria finale di 
merito all’esito della  selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione con contratto di 
lavoro a tempo indeterminato di quattro farmacisti collaboratori; 

VISTO l’art. 12 del vigente Regolamento per la selezione del personale, in base al quale i 
compensi, spettanti ai componenti e al segretario della commissione giudicatrice, sono parametrati 
al numero di prove e al numero di candidati (€ 500 compenso base + € 500 per le tre prove + 
20% della quota base per valutazione titoli = € 1.100) 

DATO ATTO che il comma 2 del suddetto art. 12 prevede che “Qualora vi sia l’esigenza di 
interpellare esperti altamente qualificati, esterni alla Società, per rivestire gli incarichi di 
componenti effettivi, supplenti o membri aggiunti della Commissione, nonché in caso di particolare 
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complessità delle operazioni di selezione, l’Amministratore Unico può aumentare i suddetti 
compensi fino al 50%, nonché fino al 100% per il solo Presidente”; 

CONSIDERATO: 
- che le operazioni di selezione si sono articolate in prove di particolare complessità, sia dal 

punto di vista delle materie trattate che delle modalità di esecuzione (tra cui anche una prova 
di tipo galenico in laboratorio attrezzato, con utilizzo di prodotti chimici e strumenti di 
precisione); 

- che in ragione della stretta tempistica assegnata, la commissione e il segretario hanno lavorato 
con estrema celerità, rispettando i tempi assegnati e completando tutte le prove di concorso in 
meno di due mesi; 

- che i componenti e il segretario hanno una elevata qualificazione di livello universitario, 
indispensabile per la buona riuscita della selezione; 

 
RITENUTO, pertanto, di avvalersi della facoltà di cui al succitato art. 12, comma 2, in ragione di 
quanto sopra considerato, determinando i seguenti compensi omnicomprensi: 

- per la dirigente Mirella Destino, presidente della Commissione, € 1.980,00 (compenso art. 12, 
comma 1 + 80%); 

- per il Prof. Marcello D. Lograno, componente esperto farmacologo, € 1.650,00 (compenso art. 
12, comma 1 + 50%);  

- per il dott. Vittorio Balena, componente esperto farmacista, € 1.650,00 (compenso art. 12, 
comma 1 + 50%); 

- per il dott. Giuseppe Conforto, segretario verbalizzante, € 1.650,00 (compenso art. 12, comma 
1 + 50%); 

 
VISTE le richieste di rimborso presentate dai componenti della commissione e dal segretario 
tramite posta elettronica, inerenti le spese documentate e i rimborsi chilometrici; 

DATO ATTO che i rimborsi chilometrici, come sopra documentati, non rientrano nella nozione di 
“redditi diversi” poiché l’art. 67, comma 1, lett. M) del T.U.I.R. include in detta categoria solo i 
rimborsi forfettari di spesa e non quelli documentati; pertanto detti rimborsi sono esenti da 
ritenuta d’acconto; 

ACCERTATO, tramite il calcolatore messo a disposizione dall’ACI, il rimborso chilometrico spettante 
in ragione dell’autovettura utilizzata da ciascun componente e dal segretario, come da report 
allegati alla presente; 

DATO ATTO che vanno corrisposte le seguenti somme a titolo di rimborso spese documentate, 
arrotondate all’euro intero: 
- per il Prof. Marcello D. Lograno, Km 1822 x € 0,365811 = € 667;  
- per il dott. Vittorio Balena, Km 904,4 x € 0,318802 = € 288; 
- per il dott. Giuseppe Conforto, Km 236 x € 0,240192 = € 57 (più € 35,89 per spese minute 

documentate, per un totale di € 92,89; 
 
Visto la Statuto della Società; 

Viste le normative vigenti; 

DELIBERA 

 

DI LIQUIDARE i seguenti compensi omnicomprensivi spettanti ai componenti della commissione e 
al segretario per le prestazioni rese nella selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione 
con contratto di lavoro a tempo indeterminato di quattro farmacisti collaboratori: 
- alla dirigente Mirella Destino, presidente della Commissione, € 1.980,00 (al netto della ritenuta 

d’acconto del 20%, € 1.584,00); 
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- al Prof. Marcello D. Lograno, componente esperto farmacologo, € 1.650,00 (al netto della 
ritenuta d’acconto del 20%, € 1.320,00);  

- al dott. Vittorio Balena, componente esperto farmacista, € 1.650,00 (al netto della ritenuta 
d’acconto del 20%, € 1.320,00); 

- al dott. Giuseppe Conforto, segretario verbalizzante, € 1.650,00 (al netto della ritenuta 
d’acconto del 20%, € 1.320,00); 

 
DI PRECISARE che il pagamento avverrà a seguito di presentazione di ricevuta per prestazione 
occasionale, con relativa ritenuta d’acconto come per legge; 
 
DI LIQUIDARE le seguenti somme a titolo di rimborso spese documentate: 
- al Prof. Marcello D. Lograno € 667;  
- al dott. Vittorio Balena € 288; 
- al dott. Giuseppe Conforto € 92,89; 
 
DI DARE ATTO che i suddetti rimborsi spese non rientrano nella nozione di “redditi diversi” poiché 
l’art. 67, comma 1, lett. M) del T.U.I.R. include in detta categoria solo i rimborsi forfettari di spesa 
e non quelli documentati; pertanto detti rimborsi sono esenti da ritenuta d’acconto; 
 

Brindisi,  27/03/2018 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
f.to Avv. CRISTIANA MANFREDI 
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  Sul servizio potrà essere espresso un solo giudizio. Eventuali giudizi multipli non verranno presi in
considerazione.

Calcolo dei costi chilometrici - Esito al lordo IVA

Riepilogo Dati

 Dati Richiesti

Data Calcolo 27/03/2018

Categoria AUTOVETTURA

Marca BMW

Modello 530D FUTURA - TOURING

Alimentazione GASOLIO - EURO 3

COSTI NON PROPORZIONALI €

Quota Interessi 2.626,529249

Tassa Automobilistica 411,750000

Premio Ass.RCA 3.050,505780

 

TOTALE 6.088,785029

COSTI PROPORZIONALI €/km

Quota Capitale 0,124583

Carburante 0,124425

Pneumatici 0,030873

Manut.Riparazione 0,085930

 

TOTALE 0,365811

Costi complessivi per le percorrenze annue richieste

km €/km km €/km

10000 0,974690 20000 0,670251

30000 0,568771 40000 0,518031

50000 0,487587 60000 0,467291
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70000 0,452794 80000 0,441921

90000 0,433465 100000 0,426699

 
Nel calcolo dei costi di esercizio si fa riferimento ad un premio medio indicativo basato sulla zona di
Roma, classe di merito 14, uomo di 35-50 anni e massimali minimi di legge in vigore.
Per ottenere il costo d'esercizio in funzione di una situazione assicurativa diversa da quella indicata sarà
sufficiente eseguire le seguenti operazioni:

a. Sostituire al premio ass. R.C.A. indicato nei costi non proporzionali quello realmente pagato
dall'utente.

b. Sommare tale importo alle altre voci componenti i costi non proporzionali; il nuovo totale va
diviso per la percorrenza annua richiesta.

c. Tale risultato (in euro al km) va sommato al totale dei costi proporzionali. Si avrà così il nuovo
costo complessivo d'esercizio per la stessa percorrenza annuale.

Nuovo Calcolo
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  Sul servizio potrà essere espresso un solo giudizio. Eventuali giudizi multipli non verranno presi in
considerazione.

Calcolo dei costi chilometrici - Esito al lordo IVA

Riepilogo Dati

 Dati Richiesti

Data Calcolo 27/03/2018

Categoria AUTOVETTURA

Marca MERCEDES

Modello E 220 CDI TD 125CV - ELEGANCE S.W.

Alimentazione GASOLIO - EURO 2

COSTI NON PROPORZIONALI €

Quota Interessi 2.451,896928

Tassa Automobilistica 257,600000

Premio Ass.RCA 3.050,505780

 

TOTALE 5.760,002708

COSTI PROPORZIONALI €/km

Quota Capitale 0,108973

Carburante 0,103237

Pneumatici 0,018062

Manut.Riparazione 0,088530

 

TOTALE 0,318802

Costi complessivi per le percorrenze annue richieste

km €/km km €/km

10000 0,894802 20000 0,606802

30000 0,510802 40000 0,462802

50000 0,434002 60000 0,414802
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70000 0,401088 80000 0,390802

90000 0,382802 100000 0,376402

 
Nel calcolo dei costi di esercizio si fa riferimento ad un premio medio indicativo basato sulla zona di
Roma, classe di merito 14, uomo di 35-50 anni e massimali minimi di legge in vigore.
Per ottenere il costo d'esercizio in funzione di una situazione assicurativa diversa da quella indicata sarà
sufficiente eseguire le seguenti operazioni:

a. Sostituire al premio ass. R.C.A. indicato nei costi non proporzionali quello realmente pagato
dall'utente.

b. Sommare tale importo alle altre voci componenti i costi non proporzionali; il nuovo totale va
diviso per la percorrenza annua richiesta.

c. Tale risultato (in euro al km) va sommato al totale dei costi proporzionali. Si avrà così il nuovo
costo complessivo d'esercizio per la stessa percorrenza annuale.

Nuovo Calcolo

 

https://iservizi.aci.it/CKInternet/SelezioneModello


27/3/2018 ACI - Automobile Club d'Italia - Calcolo dei costi chilometrici

https://iservizi.aci.it/CKInternet/VisualizzaModello 1/2

Indietro | Stampa

 
Informativa

 
Costi
chilometrici

 
Conferma

 
Esito

 
Calcolo dei costi chilometrici

 

  Sul servizio potrà essere espresso un solo giudizio. Eventuali giudizi multipli non verranno presi in
considerazione.

Calcolo dei costi chilometrici - Esito al lordo IVA

Riepilogo Dati

 Dati Richiesti

Data Calcolo 27/03/2018

Categoria AUTOVETTURA

Marca FIAT

Modello MULTIPLA 100/1.6 16V - SX BIPOWER B+MET

Alimentazione BENZINA E METANO - EURO 3

COSTI NON PROPORZIONALI €

Quota Interessi 1.087,035654

Tassa Automobilistica 196,080000

Premio Ass.RCA 2.422,460400

 

TOTALE 3.705,576054

COSTI PROPORZIONALI €/km

Quota Capitale 0,078345

Carburante 0,086294

Pneumatici 0,014103

Manut.Riparazione 0,061450

 

TOTALE 0,240192

Costi complessivi per le percorrenze annue richieste

km €/km km €/km

5000 0,981307 10000 0,610749

15000 0,487230 20000 0,425471

25000 0,388415 30000 0,363711
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35000 0,346065 40000 0,332831

45000 0,322538 50000 0,314303

 
Nel calcolo dei costi di esercizio si fa riferimento ad un premio medio indicativo basato sulla zona di
Roma, classe di merito 14, uomo di 35-50 anni e massimali minimi di legge in vigore.
Per ottenere il costo d'esercizio in funzione di una situazione assicurativa diversa da quella indicata sarà
sufficiente eseguire le seguenti operazioni:

a. Sostituire al premio ass. R.C.A. indicato nei costi non proporzionali quello realmente pagato
dall'utente.

b. Sommare tale importo alle altre voci componenti i costi non proporzionali; il nuovo totale va
diviso per la percorrenza annua richiesta.

c. Tale risultato (in euro al km) va sommato al totale dei costi proporzionali. Si avrà così il nuovo
costo complessivo d'esercizio per la stessa percorrenza annuale.

Nuovo Calcolo
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