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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 67 DEL 06/04/2022 

 

 

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI – 

MODALITÀ DI ACCESSO ALL’IMPIEGO E DI ESPLETAMENTO DEI 

CONCORSI – COMPENSO E RIMBORSO SPESE COMPONENTI ESTERNI 

COMMISSIONI. 
 

 

 
L'anno duemilaventidue, il giorno sei del mese di Aprile alle ore 09:30 e seguenti, previa convocazione 

avvenuta nei modi e termini di legge, presso la sede dell’Ente, si è riunita la Giunta Comunale, alla presenza 

dei Signori: 

 
 Pres. Ass. 
STIRATI FILIPPO MARIO X  
TASSO ALESSIA X  
DAMIANI GABRIELE X  
MINELLI SIMONA X  
PIERGENTILI VALERIO X  
UCCELLANI GIOVANNA X  
CECCHETTI RITA X  
MORELLI MARCO X  

TOTALE 8 0 

 

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Claudia Bianchi. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente PROF. STIRATI FILIPPO MARIO nella sua qualità 

di SINDACO, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui all’oggetto, iscritta all’Ordine 

del Giorno. 
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Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto:“MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEGLI 

UFFICI E DEI SERVIZI – MODALITÀ DI ACCESSO ALL’IMPIEGO E DI ESPLETAMENTO 

DEI CONCORSI – COMPENSO E RIMBORSO SPESE COMPONENTI ESTERNI 

COMMISSIONI”, predisposta ed istruita dal Settore Finanziario, Organizzazione e Servizi 

Strategici ed acquisita al sistema informativo dell’ente (sicr@web), come di seguito riportata (parte 

in corsivo): 

[Proposta di Deliberazione n. 164 del 05/04/2022 ]  
 

 

PREMESSO che il Regolamento degli Uffici e dei Servizi – Modalità di accesso all’impiego e di 

espletamento dei concorsi – attualmente vigente è stato approvato con D.G.C. n. 222 del 

16/12/2020; 

VISTO il D.P.C.M. 24/04/2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 225 del 10/09/2020, avente ad 

oggetto “determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni 

esaminatrici e della Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche 

amministrazioni”, che all’art. 1, comma 5, stabilisce che gli Enti Locali, nell’esercizio della loro 

autonomia, possono recepire quanto previsto dallo stesso Decreto; 

STANTE che il Regolamento sopra citato adottato con D.G.C. n. 222/2020 aveva già recepito 

quanto previsto dal D.P.C.M. 24/04/2020 in materia di determinazione dei compensi da 

corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici; 

RITENUTO necessario, tuttavia, aggiornare i compensi delle commissioni, recependo il D.P.C.M. 

24 aprile 2020, ma adeguando gli importi sulla base delle caratteristiche dell’Ente e tenuto conto  

dell’impegno richiesto ai componenti delle commissioni esaminatrici; 

ATTESO che l’articolo 89 del T.U.E.L., al comma 1 stabilisce che “1. Gli enti locali disciplinano, 

con propri regolamenti, in conformità allo statuto, l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, 

in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di 

professionalità e responsabilità”; 

VISTO l’art. 48, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. che dispone “è, altresì, di competenza 

della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei 

criteri generali stabiliti dal consiglio”; 

VISTO il testo dell’art. 22 del “Regolamento degli Uffici e dei Servizi – Modalità di accesso 

all’impiego e di espletamento dei concorsi” approvato con DGC n. 222 del 16/12/2020 così come 

modificato con D.G.C. n. 59 del 31.03.2022 che prevede: 

“2. Ai membri esterni viene riconosciuto il compenso determinato dal DPCM 24.04.2020 e 

ss.mm.ii. in base ai criteri fissati con apposita deliberazione di Giunta comunale. 

3. Ai membri esterni delle commissioni è, altresì, corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, di 

vitto e di pernottamento effettivamente sostenute per l’espletamento delle proprie funzioni in base 

ai criteri fissati con apposita deliberazione di Giunta comunale.”; 

VALUTATA, pertanto, la necessità di provvedere a fissare, con deliberazione di Giunta comunale, i 

criteri per determinare, in maniera puntuale, il compenso per i componenti esterni delle 

commissioni di concorso ed il rimborso spese ad essi spettanti, adeguandoli alle attuali esigenze e 

caratteristiche organizzative dell’Ente; 

RITENUTO necessario, pertanto, stabilire i compensi delle commissioni recependo il D.P.C.M. 24 

aprile 2020, ma adeguando gli importi sulla base delle caratteristiche dell’Ente in base ai seguenti 

criteri: 

a. riduzione del 20% sui compensi base di cui all’art. 2 del D.P.C.M. 24/04/2020; 
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b. i compensi base, risultanti dalla riduzione di cui al punto a, sono aumentati del 10% 

per i presidenti di commissione e ridotti della stessa percentuale per i segretari delle 

commissioni stesse; 

c. ai membri aggiunti, nominati per esami di lingua straniera e per materie specifiche, 

è dovuto il compenso base, risultante dalla riduzione di cui al punto a, ridotto del 

cinquanta per cento (50%) ed il solo compenso integrativo per candidato esaminato 

nella misura fissata dal D.P.C.M. 24/04/2020; 

d. ai componenti delle commissioni esaminatrici di concorso che si dimettono 

dall’incarico, per qualsiasi causa, o sono dichiarati decaduti, i compensi sono 

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

effettivamente partecipato; 

e. a ciascun componente è corrisposto un compenso integrativo per ciascun candidato 

esaminato, così come previsto nel D.P.C.M. 24.04.2020. Tale compenso non è 

corrisposto per eventuali prove preselettive; 

f. riduzione del 20% dei limiti massimi di cui all’art. 4 del D.P.C.M. 24/04/2020. 

DATO ATTO che i profili professionali del Contratto collettivo dei “Ministeri” indicati nel citato 

D.P.C.M. del 24 aprile 2020 sono equiparati ai corrispondenti profili professionali del comparto di 

contrattazione degli Enti Locali, secondo le relative tabelle allegate al D.P.C.M. del 26 giugno 

2015; 

VALUTATA la necessità di redigere apposita tabella da allegare al vigente “Regolamento degli 

Uffici e dei Servizi – Modalità di accesso all’impiego e di espletamento dei concorsi” in cui sono 

riepilogati i compensi spettanti ai componenti esterni delle commissioni di concorso calcolati in 

base ai criteri di cui sopra (allegato C); 

VALUTATA, altresì, la necessità di adottare un ulteriore allegato che integri il vigente 

“Regolamento degli Uffici e dei Servizi – Modalità di accesso all’impiego e di espletamento dei 

concorsi” in cui siano puntualmente indicati i criteri per calcolare l’ammontare dei rimborsi delle 

spese sostenute dai componenti esterni delle commissioni di (allegato D); 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001; 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il D.P.C.M. 24 aprile 2020; 

VISTO il vigente Statuto comunale; 

VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi – Modalità di accesso all’impiego e di 

espletamento dei concorsi; 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dei competenti Dirigenti, 

resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che si allegano all’originale del 

presente atto. 

 

Per tutto quanto riportato in premessa, si propone:  

1. DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 

2. DI STABILIRE che gli importi relativi ai compensi per i componenti esterni delle commissioni 

di concorso previsti nel D.P.C.M. 24 aprile 2020 devono essere calcolati in base ai criteri 

narrati in premessa; 
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3. DI APPROVARE l’allegato C contenente la tabella relativa ai compensi per i componenti delle 

commissioni di concorso, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione e del vigente “Regolamento degli Uffici e dei Servizi – Modalità di accesso 

all’impiego e di espletamento dei concorsi”; 

4. DI APPROVARE l’allegato D contente i criteri di quantificazione del rimborso spese per i 

componenti delle commissioni di concorso che costituisce parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione e del vigente “Regolamento degli Uffici e dei Servizi – Modalità di 

accesso all’impiego e di espletamento dei concorsi”; 

5. DI STABILIRE che gli allegati C e D del “Regolamento degli Uffici e dei Servizi – Modalità di 

accesso all’impiego e di espletamento dei concorsi” approvati con la presente deliberazione si 

applichino anche alle procedure concorsuali in itinere, non concluse alla data di adozione del 

presente atto; 

6. DI DICHIARARE, con votazione separata ed unanime espressa in forma palese, il presente 

atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

SENTITA la relazione dell’Assessore competente Dott.ssa Rita Cecchetti; 

 

VISTA la proposta come riportata in premessa; 

 

VISTI i pareri: favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal dirigente del 

Settore Finanziario, Organizzazione e Servizi Strategici, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del 

D.Lgs. n. 267/2000, così come presenti in atti ed acquisiti al sistema informativo dell’ente 

(sicr@web); 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.e ii.; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

RITENUTO di procedere all’approvazione della proposta di deliberazione; 

 

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 

 

2. DI STABILIRE che gli importi relativi ai compensi per i componenti esterni delle commissioni 

di concorso previsti nel D.P.C.M. 24 aprile 2020 devono essere calcolati in base ai criteri 

narrati in premessa; 

 

3. DI APPROVARE l’allegato C contenente la tabella relativa ai compensi per i componenti 

delle commissioni di concorso, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione e del vigente “Regolamento degli Uffici e dei Servizi – Modalità di accesso 

all’impiego e di espletamento dei concorsi”; 
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4. DI APPROVARE l’allegato D contente i criteri di quantificazione del rimborso spese per i 

componenti delle commissioni di concorso che costituisce parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione e del vigente “Regolamento degli Uffici e dei Servizi – Modalità di 

accesso all’impiego e di espletamento dei concorsi”; 

 

5. DI STABILIRE che gli allegati C e D del “Regolamento degli Uffici e dei Servizi – Modalità 

di accesso all’impiego e di espletamento dei concorsi” approvati con la presente deliberazione 

si applichino anche alle procedure concorsuali in itinere, non concluse alla data di adozione del 

presente atto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

In considerazione dell’urgenza dell’atto, con successiva e separata votazione espressa nelle forme di 

legge, all’unanimità 

D E L I B E R A 

 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. 

n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.. 

 

 
 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Claudia Bianchi 

IL SINDACO 

Prof. Stirati Filippo Mario 

 

Documento sottoscritto con firma digitale 

 

Documento sottoscritto con firma digitale 

 


