C I T T A’ D I C A P R I
Provincia di Napoli

REGOLAMENTO
PER LA DETERMINAZIONE DEI
COMPENSI DA CORRISPONDERE AI
COMPONENTI DELLE COMMISSIONI
ESAMINATRICI DI CONCORSO E AL
PERSONALE ADDETTO ALLA
SORVEGLIANZA

Approvato con Deliberazione di G.C. n. 58 del 12/04/2019.

Art.1
Determinazione dei compensi da corrispondere alle commissioni esaminatrici
1. Il presente articolo disciplina la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle
commissioni esaminatrici di concorso e dei membri aggiunti, tenuto conto dei principi fissati dal
D.P.C.M. 23.3.1995 opportunamente adeguati alle attuali esigenze e caratteristiche organizzative
dell’Ente, in base all’orientamento espresso dalla Corte costituzionale con sentenza n. 250/1996.
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:
a) Per concorsi relativi ai profili professionali delle categorie B/3 e C euro 400,00 + euro 1,00
per ciascun elaborato o candidato esaminato;
b) Per concorsi relativi ai profili professionali della categoria D euro 500,00 + euro 2,00 per
ciascun elaborato o candidato esaminato.
3. 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 indicato al comma 2 con una riduzione
del 10%, fermo restando il compenso fissato per ciascun elaborato o candidato esaminato.
4. Concorsi per un unico spazio di verifica.
A ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi articolati in base a procedure che
prevedano una valutazione per titoli e curricula ovvero per un unico spazio di verifica, prova pratica
o colloquio, si attribuiscono i compensi così differenziati:
a) Per concorsi relativi ai profili professionali fino alla categoria B/1 euro 200,00 + euro 1,00 per
la valutazione dei titoli o candidato esaminato;
b) Per concorsi relativi ai profili professionali delle categorie B/3 e C euro 250,00 + euro 1,00
per la valutazione dei titoli o candidato esaminato;
c) Per concorsi relativi ai profili professionali della categoria D euro 300,00 + euro 2,00 per la
valutazione dei titoli o candidato esaminato;
5. Ai membri aggiunti, nominati per esami di lingua straniera e per materie specifiche, è dovuto il
compenso di cui al comma 4 con una riduzione del 20%, fermo restando il compenso fissato per
ciascun elaborato o candidato esaminato.
6. Ai componenti esterni delle commissioni esaminatrici spetta, nel corso delle singole operazioni
concorsuali, il rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita dalla normativa vigente per i
dipendenti degli enti locali in caso di missione.
7. Ai componenti delle commissioni esaminatrici di concorso che si dimettono dall’incarico, per
qualsiasi causa, o sono dichiarati decaduti, i compensi di cui ai commi 2, 3 e 4 sono dovuti in misura
proporzionale al numero delle sedute di commissione cui hanno partecipato.
8. Al Segretario comunale e ai titolari di posizione organizzativa dell’ente nominati presidenti e/o
componenti esperti di commissioni esaminatrici di concorso non è dovuto alcun compenso per le
attività espletate in seno alla commissione stessa, in quanto tale funzione rientra nelle attività di
normale competenza, ai sensi dell’articolo 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
9. Ai dipendenti dell’Ente, non titolari di posizione organizzativa, individuati quali componenti o
membri aggiunti o addetti alla sorveglianza hanno diritto al compenso previsto per prestazioni
straordinarie solo nel caso in cui abbiano svolto tali compiti al di fuori del proprio orario di lavoro.

Art.2
Aggiornamento dei compensi
1. Con provvedimento della giunta comunale i compensi di cui al presente regolamento possono
essere aggiornati ogni biennio.
Art. 3
Spese sostenute dai componenti esterni delle commissioni esaminatrici
per l’espletamento dell’incarico
1. Ai componenti esterni delle commissioni esaminatrici spetta il rimborso delle spese di viaggio,
vitto e alloggio, documentate con titoli idonei giustificativi delle attività legate alla procedura
concorsuale nella quale sono incaricati.
2. Le spese rimborsabili sono le seguenti:
1. Spese di viaggio;
2. Spese di vitto e alloggio.
a) Per quanto riguarda le prime, possono essere rimborsate le spese sostenute per l’utilizzo di mezzi
ordinari di trasporto (bus, treno, aliscafo, nave, taxi), mentre l'utilizzo del mezzo proprio è previsto,
ai sensi della legge n. 122/2010, solo al personale esterno all'amministrazione o in quiescenza,
mediante autorizzazione espressa, secondo quanto esplicitato nel p.to successivo.
b) L'autorizzazione all'uso del mezzo proprio è concessa dall'amministrazione, previa valutazione
della convenienza economica, a seguito di richiesta dell’interessato da presentare all’ufficio del
RUP della procedura concorsuale, prima dell’inizio delle attività.
c) Per ottenere il rimborso spese, i commissari devono presentare la seguente documentazione:
1) provvedimento di nomina;
2) calendario delle attività prestate;
3) documentazione, in originale, comprovante le spese sostenute (biglietti mezzi di
trasporto, ricevute per spese di vitto e alloggio);
4) autorizzazione dirigenziale all’utilizzo del mezzo proprio (nel caso di utilizzo del
mezzo proprio).
3. La raccolta della documentazione sarà di competenza dei segretari delle commissioni d'esame o
del personale delegato.
4. Non sarà in ogni caso assentita una spesa giornaliera documentata superiore ad € 300,00 per
ciascun commissario.
Art. 4
Norme transitorie e finali
Vengono abrogate tutte le norme che siano in contrasto con quanto stabilito dal presente regolamento.
Eventuali nuove disposizioni di legge o di regolamento saranno immediatamente applicate qualora
non attengano alla sfera delle autonome determinazioni dell’ente.
Art. 5
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore per le procedure concorsuali anche con riferimento alle
procedure in itinere, non concluse alla data di adozione del presente regolamento.

