SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE
U.O.C.: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE

Integrazione al Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi con la regolamentazione:

DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DA
CORRISPONDERE AI COMPONENTI
DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI ED
AL PERSONALE ADDETTO ALLA
VIGILANZA DEI CONCORSI E SELEZIONI
(L. 19 giugno 2019 n. 56 e D.P.C.M. 24 aprile 2020)

Approvato dalla Giunta Comunale di Pordenone con deliberazione n. 42/2021 dell’11 marzo 2021 – in vigore dal 28 marzo 2021
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DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DELLE
COMMISSIONI ESAMINATRICI ED AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIGILANZA DEI
CONCORSI E SELEZIONI.
(L. 19 giugno 2019 n. 56 e D.P.C.M. 24 aprile 2020)
Articolo 1
Oggetto del Regolamento
Il presente Regolamento disciplina la determinazione dei compensi da corrispondere ai
componenti delle commissioni esaminatrici ed al personale addetto alla vigilanza dei concorsi e
selezioni, in recepimento del D.P.C.M. 24 aprile 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 10
settembre 2020 n. 225 ed entrato in vigore l’11 settembre 2020.
Ai sensi dei commi 13 e 14 dell’art. 3 della Legge 19 giugno 2019 n. 56, gli incarichi nelle
commissioni giudicatrici costituiscono attività di servizio per quanto attiene al rientro nelle
prerogative dei dipendenti pubblici ed alle relative tutele e per i dipendenti di altre Amministrazioni
o per la fattispecie di cui all’art. 5, comma 2, del presente regolamento sono conferiti in deroga al
principio di onnicomprensività della retribuzione previsto in giurisprudenza per i dipendenti e
dall’art. 24, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001 per i dirigenti.
Per tali incarichi trova applicazione la disciplina prevista all’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, anche
nel caso di conferimento di incarico a proprio dipendente (in quanto svolto nell’espletamento dei
doveri d’ufficio e quindi liberamente pretendibile dal datore di lavoro) e al fine della valutazione
dell’assenza di eventuali cause ostative;
Articolo 2
Compensi ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi e selezioni
A ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi e di selezione viene corrisposto
il seguente compenso:
Selezioni relative ai profili professionali a cui si accede mediante avviamento degli iscritti nelle liste di
collocamento e per concorsi (categoria A- B)
Componente
della
commissione
Presidente
Commissario
Segretario verbalizzante

COMPENSO
FISSO
Euro 550
Euro 500
Euro 450

Membri aggiunti
Componenti sottocommissioni

Euro 250
Euro 250

COMPENSO INTEGRATIVO
Euro 0,55
Euro 0,50
Euro 0,45

LIMITE MASSIMO
COMPENSO
Euro 7.150
Euro 6.500
Euro 5.200

Euro 0,50
Euro 0,50

Euro 5.200
Euro 6.500

(valore corrisposto per ciascun candidato esaminato)

Concorsi di categoria C e PLA
Componente
commissione

della

COMPENSO
FISSO

COMPENSO INTEGRATIVO
Valore corrisposto per ciascun candidato esaminato

Presidente
Commissario
Segretario verbalizzante
Membri aggiunti
Componenti
sottocommissioni

Euro 1.760
Euro 1.600
Euro 1.440
Euro 800
Euro 800

Concorso per soli esami

Concorso per titoli ed esami

Concorso per soli titoli

Euro 0,88
Euro 0,80
Euro 0,72
Euro 0,80
Euro 0,80

0,97
0,88
0,79
0,88
0,88

0,18
0,16
0,14
0,16

Limite
massimo
compenso
Euro 7.150
Euro 6.500
Euro 5.200
Euro 5.200
Euro 6.500
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Concorsi di categoria D, PLB E PLC
Componente
commissione

della

COMPENSO
FISSO

COMPENSO INTEGRATIVO
Valore corrisposto per ciascun candidato esaminato

Presidente
Commissario
Segretario verbalizzante
Membri aggiunti
Componenti
sottocommissioni

Euro 1.980
Euro 1.800
Euro 1.620
Euro 900
Euro 900

Concorso per soli esami

Concorso per titoli ed esami

Concorso per soli titoli

Euro 1,10
Euro 1,00
Euro 0,90
Euro 1,00
Euro 1,00

1,21
1,10
0,99
1,10
1,10

0,22
0,20
0,18
0,20

Limite
massimo
compenso
Euro 8.800
Euro 8.000
Euro 6.400
Euro 6.400
Euro 8.000

Concorsi per qualifica dirigenziale
Componente
commissione

della

COMPENSO
FISSO

COMPENSO INTEGRATIVO
Valore corrisposto per ciascun candidato esaminato

Presidente
Commissario
Segretario verbalizzante
Membri aggiunti
Componenti
sottocommissioni

Euro 2.200
Euro 2.000
Euro 1.800
Euro 1.000
Euro 1.000

Concorso per soli esami

Concorso per titoli ed esami

Concorso per soli titoli

Euro 1,10
Euro 1,00
Euro 0,90
Euro 1,00
Euro 1,00

1,21
1,10
0,99
1,10
1,10

0,22
0,20
0,18
0,20

Limite
massimo
compenso
Euro 11.000
Euro 10.000
Euro 8.000
Euro 8.000
Euro 10.000

Articolo 3
Componenti supplenti e componenti che cessano dall’incarico
Ai componenti delle commissioni esaminatrici supplenti e ai componenti che cessano dall’incarico
i compensi base sono dovuti in misura proporzionale al numero di sedute cui hanno partecipato
nonché al compenso per ciascun tema corretto o candidato esaminato nelle stesse sedute.
Articolo 4
Personale addetto alla vigilanza
Ai componenti dei comitati di vigilanza, qualora non dipendenti dell’Ente, spetta un compenso di
euro 50,00 per ogni giorno di presenza nelle aule dove si svolgono le prove.
Articolo 5
Componenti interni dell’Ente
Ai dipendenti dell’Ente, nominati Presidenti o componenti di commissioni esaminatrici a titolo di
esperti o di segretario o di addetto alla vigilanza, non spetta alcun compenso e l’attività è svolta
nell’ambito del rapporto di lavoro. Qualora l’attività della commissione giudicatrice dovesse
svolgersi al di fuori dell’orario di lavoro compete il compenso per lavoro straordinario o
corrispondente recupero secondo la disciplina contrattuale applicabile.
Qualora i dipendenti dell’ente vengano nominati in considerazione di loro particolari conoscenze
non connesse alle mansioni svolte all’interno dell’ente stesso (come ad esempio nel caso di
nomina quali membri aggregati esperti nelle lingue straniere), verrà loro corrisposto il compenso
dovuto in base a quanto indicato ai precedenti articoli.
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Articolo 6
Spese sostenute dai componenti esterni alle commissioni esaminatrici
per l’espletamento dell’incarico
Ai componenti esterni verranno rimborsate le spese sostenute (viaggio, vitto e alloggio) purché ne
facciano richiesta scritta dalla quale risulti la descrizione di ogni singola spesa e la data di
effettuazione della stessa e ne venga allegata l’opportuna documentazione.
Qualora venga usato il proprio mezzo di trasporto è previsto un rimborso pari ad un quinto del
costo di un litro di benzina verde per chilometro. Per la determinazione del costo della benzina e
per la distanza chilometrica viene fatto riferimento alle tabelle in uso per i rimborsi delle trasferte
dei dipendenti comunali.
Il Commissario che alla prima seduta dichiari di trovarsi in situazioni di incompatibilità con i
candidati o, comunque rinunci all’incarico nella seduta stessa, non percepisce alcun compenso,
salvo il rimborso delle spese sostenute se proveniente da fuori Pordenone.
Articolo 7
Entrata in vigore
La presente integrazione al Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, una
volta approvata dalla Giunta comunale con deliberazione, sarà pubblicata all’albo pretorio per 15
giorni dall’esecutività della deliberazione stessa ed entrerà in vigore il giorno successivo a tale
pubblicazione.
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