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“Regolamento per la determinazione dei compensi da 

corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici 
di concorso ed al personale addetto alla vigilanza” 

 

(D.R. 6/11/2006 n.1633) 
  

Art. 1 
OGGETTO 

  
Il presente regolamento disciplina, tenuto conto dei principi fissati dal D.P.C.M. 23.3.1995 opportunamente 
adeguati alle attuali esigenze e caratteristiche organizzative dell’amministrazione, la determinazione dei 
compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi per il reclutamento di 
personale tecnico-amministrativo ed al personale addetto alla vigilanza sia nei predetti concorsi, che nelle 
selezioni per l’ammissione ai corsi di laurea a numero programmato, e nei concorsi per l’ammissione alle 
Scuole di Specializzazione, ivi compresa la SISSIS ed ogni altra commissione di vigilanza in cui sia 
impiegato personale tecnico-amministrativo. 

 
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 a posti da ricoprire di categoria B/1: 
- Euro 123,95 + Euro 0,52 per ciascun elaborato o candidato esaminato 

• •    per concorsi relativi a posti da ricoprire di categoria C/1: 
- Euro 247,90 + Euro 0,59 per ciascun elaborato o candidato esaminato 

• •   per concorsi relativi a posti da ricoprire di categoria di categoria D/1 ed EP/1 e quelli relativi a 
qualifiche dirigenziali; 

- Euro 309,87 + Euro 0,74 per ciascun elaborato o candidato esaminato 
I compensi di cui sopra sono aumentati del 20% 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 a posti da ricoprire di categoria B/1: 



- Euro 123,95 + Euro 0,09 per la valutazione dei titoli di ciascun candidato 

• •   per concorsi relativi a posti da ricoprire di categoria C/1: 
- Euro 247,90 + Euro 0,10 per la valutazione dei titoli di ciascun candidato 

• •   per concorsi relativi a posti da ricoprire di categoria D/1, EP/1 e quelli relativi a 
qualifiche dirigenziali; 
- Euro 309,87 + Euro 0,12 per la valutazione dei titoli di ciascun candidato 
I compensi di cui sopra sono aumentati del 20% per i presidenti delle commissioni esaminatrici di concorso.  
  

 
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 a posti da ricoprire di categoria B/1: 
- Euro 123,95 + Euro 0,43 per ciascun elaborato o candidato esaminato 

• •   per concorsi relativi a posti da ricoprire di categoria C/1: 
- Euro 247,90 + Euro 0,50 per ciascun elaborato o candidato esaminato 

• •   per concorsi relativi a posti da ricoprire di categoria D/1, EP/1 e quelli relativi a qualifiche dirigenziali: 
- Euro 309,87 + Euro 0,62 per ciascun elaborato o candidato esaminato 
I compensi di cui sopra sono aumentati del 20% per i presidenti delle commissioni esaminatrici di concorso.  

  

 
Art. 5 

COMPONENTI AGGIUNTI 
  

Possono essere nominati, per esami di lingua straniera e per materie specifiche, componenti aggiunti 
aggregati alle commissioni esaminatrici di concorso. 
Ai componenti aggiunti sono dovuti i compensi previsti dagli artt. 2, 3 e 4, ridotti del 50%. 
Tali compensi vanno adeguati in modo congruo per i componenti aggiunti in possesso di professionalità 
altamente specialistiche, difficilmente reperibili. 

 
  

Art. 6 
LIMITI 

  
I compensi di cui agli artt. 2, 3 e 4 non possono comunque eccedere cumulativamente i limiti di seguito 
precisati: 

• •   per i concorsi della  categoria B/1: Euro 1.239,50 

• •   per i concorsi delle categorie C/1: Euro 2.479,00 

• •   per i concorsi della categoria D/1, EP/1  e quelli relativi a qualifiche dirigenziali: Euro 3.098,74 
I limiti massimi di cui al comma precedente sono aumentati del 10% per i presidenti nonché ridotti della 
stessa percentuale per il segretario e per i membri aggiunti, tenuto conto, per questi ultimi, della riduzione 
del 50% dei compensi previsti dagli artt. 2, 3 e 4. 

 
  

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 
SOTTOCOMMISSIONI 

  
Nel caso di suddivisione delle commissioni esaminatrici in sottocommissioni, ai componenti di quest’ultime 
competono i compensi di cui agli artt. 2, 3, 4 ridotti al 50 per cento e per intero i compensi previsti per la 
valutazione di ciascun elaborato e/o candidato. Questi ultimi sono rapportati per ogni componente e per il 
segretario delle singole sottocommissioni al numero dei candidati esaminati da ciascuna sottocommissione  
e non possono superare i limiti previsti dall’art. 7. 



 
 

Art. 9 
PERSONALE ADDETTO ALLA VIGILANZA 

  
A ciascun componente addetto alla vigilanza per l’attività prestata, se limitata alla sola vigilanza, spetta                
un’ indennità giornaliera al lordo pari a Euro 31,00.  

 
 

Art. 10 
PERSONALE DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ CONNESSE ALL’ESPLETAMENTO DEI LAVORI PER LA 

VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI E PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO 
  

A ciascun dipendente impegnato in attività di supporto all’espletamento dei lavori per la valutazioni degli 
elaborati e per la formulazione della graduatoria di merito, in ore eccedenti quelle normali previste per la 
giornata lavorativa (6 ore antimeridiane oppure 9 ore in caso di rientro pomeridiano), va corrisposta 
l’indennità di lavoro straordinario per le ore effettivamente svolte in eccedenza. L’indennità di lavoro 
straordinario va corrisposta in aggiunta all’indennità di cui all’art. 9 se il dipendente è stato pure addetto alla 
vigilanza. 
  
 

Art. 11 
AGGIORNAMENTO DEI COMPENSI 

  
Con delibera del Consiglio di Amministrazione i compensi di cui al presente regolamento possono essere 
aggiornati ogni biennio. 

 
Art. 12 

COMPONENTI ESTERNI  
  

Ai componenti delle commissioni esaminatrici provenienti da altre sedi spetta, nel corso delle singole 
operazioni concorsuali, il rimborso delle spese nella misura stabilita dalla normativa vigente per i dipendenti 
statali in caso di missione. 

 
Art. 13 

NORME TRANSITORIE E FINALI 
  
Il presente regolamento trova applicazione per la determinazione dei compensi per le commissioni di cui 
all’art. 1, nominate successivamente alla data del 1° settembre 2006. 

 
  


