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art. 1  

OGGETTO 

Il presente regolamento emanato in base ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di 

gestione disciplina la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle 

commissioni esaminatrici di concorso, ai segretari ed al personale addetto alla sorveglianza, tenuto 

conto delle attuali esigenze e caratteristiche organizzative dell'amministrazione. 

 

art. 2 

CONCORSI PER TITOLI ED ESAMI 

A ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi per titoli ed esami viene 

corrisposto, per ogni tipo di concorso, un compenso differenziato come segue: 

■ per concorsi relativi ai profili professionali fino alla categoria B/1: 

- Euro 175,00 + € 0,95 per ciascun elaborato o candidato esaminato; 

■ per concorsi relativi ai profili professionali delle categorie B/3 e C: 

- Euro 300,00 + € 1,50 per ciascun elaborato o candidato esaminato; 

■ per concorsi relativi ai profili professionali della categoria D e quelli relativi a qualifiche 

dirigenziali; 

- Euro 500,00 + € 2,50 per ciascun elaborato o candidato esaminato 

I compensi di cui sopra sono aumentati del 10% per i presidenti delle commissioni esaminatrici di 

concorso. 

art. 3 

CONCORSI PER SOLI TITOLI 

A ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi per soli titoli viene corrisposto, 

per ogni tipo di concorso, un compenso differenziato come segue: 

■ per concorsi relativi ai profili professionali fino alla categoria B/1: € 123,95 + € 0,103 per la 

valutazione dei titoli di ciascun candidato 

■ per concorsi relativi ai profili professionali delle categorie B/3 e C: € 247,90 + € 0,103 per 

la valutazione dei titoli di ciascun candidato 

■ per concorsi relativi ai profili professionali della categoria D e quelli relativi a qualifiche 

dirigenziali; 

€ 309,87 + € 0,103 per la valutazione dei titoli di ciascun candidato. 

I compensi di cui sopra sono aumentati del 10% per i presidenti delle commissioni esaminatrici di 

concorso. 
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art. 4 

CONCORSI PER SOLI ESAMI 

A ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi per soli esami viene corrisposto, 

per ogni tipo di concorso, un compenso differenziato come segue: 

■ per concorsi relativi ai profili professionali fino alla categoria B/1: 

- Euro 150,00 + € 0,52 per ciascun elaborato o candidato esaminato 

■ per concorsi relativi ai profili professionali delle categorie B/3 e C: 

- Euro 275,00 + € 0,75 per ciascun elaborato o candidato esaminato 

■ per concorsi relativi ai profili professionali della categoria D e quelli relativi a qualifiche 

dirigenziali; 

- Euro 350,87 + € 1,00 per ciascun elaborato o candidato esaminato. 

I compensi di cui sopra sono aumentati del 10% per i presidenti delle commissioni esaminatrici di 

concorso. 

art. 5  

MEMBRI AGGIUNTI 

Possono essere nominati, per esami di lingua straniera e per materie specifiche, membri aggiunti 

aggregati alle commissioni esaminatrici di concorso. 

Ai membri aggiunti sono dovuti i compensi previsti dagli artt. 2, 3 e 4, ridotti del 50%. 

 

art. 6  

LIMITI 

I compensi di cui agli artt. 2, 3 e 4 non possono comunque eccedere cumulativamente e per 

ciascuna procedura i limiti di seguito precisati: 

• per i concorsi fino alla categoria B/1: Euro 1.500,00 

• per i concorsi delle categorie B/3 e C: Euro 2.750,00 

• per i concorsi della categoria D e quelli relativi a qualifiche dirigenziali: Euro 3.500,00 

I limiti massimi di cui al comma precedente sono aumentati del 20% per i presidenti e per i membri 

aggiunti, tenuto conto, per questi ultimi, della riduzione del 50% dei compensi previsti dagli artt. 2, 

3 e 4. 
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art. 7 

COMPONENTI DIMISSIONARI O DICHIARATI DECADUTI 

Ai componenti delle commissioni esaminatrici di concorso che si dimettono dall'incarico o sono 

dichiarati decaduti per comportamenti illeciti loro attribuiti, i compensi di cui agli artt. 2, 3 e 4 sono 

dovuti in misura proporzionale al numero delle sedute di commissione cui hanno partecipato. 

 

art. 8 

PERSONALE INTERNO COMPONENTE O SEGRETARIO O ADDETTO ALLA 

SORVEGLIANZA 

A ciascun dipendente componente o segretario della commissione o addetto alla sorveglianza per 

l'attività prestata al di fuori del normale orario di servizio spetta il compenso per lavoro 

straordinario, se dovuto. Nulla spetta per l'attività prestata in orario di servizio. 

 

art. 9 

RIUNIONI DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI 

Le riunioni delle commissioni esaminatrici di concorso devono essere svolte al di fuori del normale 

orario di servizio e senza la corresponsione di altri compensi oltre a quelli previsti dal presente 

regolamento. 

Nel caso in cui le riunioni, per motivate esigenze straordinarie quali, ad esempio, l'elevato numero di 

candidati, vengano svolte in orario di servizio, i componenti interni delle commissioni esaminatrici 

assolveranno il debito orario in attività dedicate alle prove concorsuali. 

II Responsabile dell'Unità Organizzativa di appartenenza autorizza il proprio dipendente a partecipare 

alle riunioni delle commissioni. 

art. 10  

AGGIORNAMENTO DEI COMPENSI 

Con provvedimento della Giunta Comunale i compensi di cui al presente regolamento possono 

essere aggiornati ogni biennio. 

art. 11  

SPESE DI VIAGGIO 

Ai componenti esterni delle commissioni esaminatrici spetta, nel corso delle singole operazioni 

concorsuali, il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio secondo le disposizioni normative e 

contrattuali applicabili ai dipendenti/dirigenti dell’Ente.

 


