PROVINCIA DI NUORO
AMMINISTRATORE STRAORDINARIO
L.R. N. 02 DEL 04 FEBBRAIO 2016
__________

DELIBERAZIONE
N. 46 del 02/04/2021
OGGETTO: adeguamento compensi dei componenti delle commissioni di concorso ai sensi del
DPCM del 24.10.2020.
L'anno 2021, addì 02, del mese di Aprile, alle ore 10:25 presso la sede provinciale, Piazza Italia, 22,
l’Amministratore Straordinario Sig. Costantino Tidu, con l’assistenza del Vice Segretario Generale
Dott. Giuseppe Zucca, procede all’esame dell’atto in oggetto, che rientra nelle materie di competenza
della Giunta Provinciale.
L’Amministratore Straordinario
richiamata la Legge Regionale Sardegna n° 2 del 04/02/2016 di riordino del sistema delle Autonomie
locali della Sardegna con la quale è stata prevista la nomina dell’Amministratore Straordinario della
Provincia di Nuoro, come modificata con L.R. n. 5 del 13.04.2017;
vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 69/12 del 23.12.2016, con la quale il Sig. Costantino
Tidu è stato nominato Amministratore Straordinario della Provincia di Nuoro, con funzioni estese
anche alla cessata Provincia Ogliastra;
visto il vigente statuto della Provincia di Nuoro;
visto l’art. 24, comma 7 della L.R. n. 2 del 04/02/2016 che definisce le funzioni dell'Amministratore
Straordinario;
dato atto che:
- la Provincia di Nuoro ha in corso diverse selezioni che richiedono la nomina di commissioni
esaminatrici anche con componenti esterni;
- che i compensi spettanti ai commissari è regolato dalla deliberazione n° 56 del 10 febbraio 1998
ampiamente datata e con importi in lire notevolmente inadeguati all’espletamento di tali funzioni;
visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
visto, in particolare, l'art. 70, comma 13, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo cui in
materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni applicano la disciplina prevista dal decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 per le parti non incompatibili con quanto previsto
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dagli articoli 35 e 36 del medesimo decreto legislativo,salvo che la materia venga regolata, in coerenza
con i principi ivi previsti, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, relativo al «Regolamento
recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
visto in particolare l'art. 18, comma 1, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del
1994 che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con
il Ministro del tesoro, la determinazione, per tutti i tipi di concorso,dei compensi da corrispondere al
presidente, ai membri ed al segretario delle commissioni esaminatrici, nonché al personale addetto alla
vigilanza;
visto il medesimo art. 18 che, al comma 2, prevede che la misura dei predetti compensi può essere
aggiornata, ogni triennio,con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro del tesoro, in relazione alle variazioni del costo della vita, rilevate secondo gli indici ISTAT;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, recante «Regolamento di
disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'art.28, comma 5, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165», ed, in particolare, l'art. 23,comma 1, secondo cui per quanto non
previsto nel regolamento, si rinvia alle norme in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, per le parti
non incompatibili;
visto il Regolamento per l'accesso agli impieghi approvato con deliberazione dell'Amministratore
Straordinario n.56 del 27.04.2020 e in particolare l’art. 27 che stabilisce:
“1. Ai componenti della Commissione giudicatrice, ad eccezione dei dipendenti dell’Ente e del
Segretario Generale, è corrisposto un compenso la cui misura è stabilita con provvedimento della
Giunta provinciale. Al segretario della Commissione, qualora fossero richieste prestazioni eccedenti il
normale orario di lavoro, queste saranno retribuite con il compenso contrattualmente dovuto per il
lavoro straordinario.
2. Ai componenti esterni spetta inoltre l'indennità chilometrica ed il rimborso delle spese di viaggio,
nonché di vitto e alloggio effettivamente sostenute e necessarie in base al calendario dei lavori per
partecipare ai lavori della Commissione, dietro presentazione di regolari documenti giustificativi.”
visto il DPCM 24/04/2020 di adeguamento dei compensi da corrispondere ai componenti delle
commissioni esaminatrici dei concorsi e della Commissione per l'attuazione del progetto di
riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM). che al comma 5 stabilisce “Le Regioni e le
autonomie locali, nell'esercizio della propria autonomia, possono recepire quanto previsto dal
presente decreto.”
tenuto conto della necessità di dover adeguare i compensi delle commissioni esaminatrici stabiliti con
la citata deliberazione n° 56 del 10 febbraio 1998, ampiamente datata e con importi in lire, oggi
notevolmente inadeguati rispetto all’espletamento di tali funzioni, in considerazione del maggior
impegno e professionalità richiesti ai commissari a causa della complessità del quadro normativo
derivante dall'evoluzione delle modalità di selezione dei candidati;
ritenuto di dover integrare tali compensi in misura parziale rispetto ai parametri massimi previsti dal
DPCM 24/04/2020 il quale all'art 2 prevede i seguenti importi:
1) euro 500 per ciascun componente delle commissioni esaminatrici di selezioni relative ai profili
professionali a cui si accede mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi
della legislazione vigente;
2) euro 1.600 per ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi relativi ai
profili professionali dell'Area II o categorie equiparate;
3) euro 1.800 per ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi relativi ai
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profili dell'Area III o categorie equiparate;
4) euro 2.000 per ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi relativi al
personale di qualifica dirigenziale.
visti:
•

il Documento Unico di Programmazione 2021-2023,
dell’Amministratore Straordinario n. 13 del 02/02/2021;

•

il Bilancio di Previsione 2021-2023, approvato con deliberazione dell’Amministratore
Straordinario n. 14 del 02/02/2021;

•

il PEG 2021-2023 approvato con delibera n° 41 del 19/03/2021;

approvato

con

deliberazione

preso atto che, ai sensi dell’art. 49 del medesimo D.Lgs. n. 267/2000, sono stati espressi gli allegati
pareri:
- del Dirigente del Settore Affari Istituzionali e Giuridici, in merito alla regolarità tecnica- favorevole
– f.to Zucca;
- del dirigente del Settore Finanziario e in merito alla copertura finanziaria e alla regolarità contabilefavorevole – f.to. Meloni;
delibera
- di adeguare i compensi per i commissari esterni delle commissioni di concorso, applicando in
misura parziale i parametri fissati dal DPCM del 24/10/2020, stabilendo i seguenti importi:
1) compenso base
a) euro 500 per ciascun componente delle commissioni esaminatrici per le prove selettive previste
dal capo III del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 relativo, in
particolare, alle «Assunzioni mediante gli uffici circoscrizionali per l'impiego ai sensi dell'art.
16 della legge28 febbraio 1987, n. 56»;
b) euro 1.000 per ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi relativi alle
categorie B3 e C;
c) euro 1.200 per ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi relativi alla
categoria D;
d) euro 1.500 per ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi relativi al
personale di qualifica dirigenziale.
i compensi di cui ai punti precedenti sono aumentati del dieci per cento per i presidenti delle
commissioni esaminatrici e ridotti della stessa percentuale per i segretari delle commissioni stesse.
ai membri aggiunti aggregati alle commissioni esaminatrici di concorsi, è dovuto il compenso di cui ai
punti precedenti, ridotto del cinquanta per cento e il compenso integrativo, per ogni candidato
esaminato, nella misura fissata di seguito;
ai componenti supplenti e ai componenti che cessano dall'incarico di componente i compensi base sono
dovuti in misura proporzionale al numero delle sedute di commissione cui hanno partecipato, ai sensi
di legge.
2) compenso integrativo - A ciascun componente delle commissioni esaminatrici è altresì corrisposto
un compenso integrativo nella misura così determinata:
a) euro 0,50 per ciascun candidato esaminato per le prove selettive previste dal capo III del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 relativo, in particolare,
alle«Assunzioni mediante gli uffici circoscrizionali per l'impiego ai sensi dell'art. 16 della
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legge28 febbraio 1987, n. 56»;
b)

euro 0,80 per ciascun elaborato o candidato esaminato per i concorsi relativi ai profili di
categoria B3 e C;

c) euro 1,00 per ciascun elaborato o candidato esaminato per i concorsi relativi ai profili alla
categoria D e al personale di qualifica dirigenziale.
i compensi di cui ai punti b) e c) sono aumentati del dieci per cento per i concorsi per titoli ed esami;
nei concorsi per soli titoli, sono commisurati al venti per cento di quelli di cui ai punti b) e c).
i compensi integrativi sono aumentati del dieci per cento per i presidenti delle commissioni
esaminatrici e ridotti della stessa percentuale per i segretari delle commissioni stesse.
3) ai commissari e ai membri aggiunti spetta l’indennità chilometrica e il rimborso delle spese di
viaggio, vitto e alloggio, effettivamente sostenute, in relazione ai lavori della commissione, e dietro
presentazione di idonei giustificativi di spesa;
4) ai componenti esterni, dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, dei comitati di vigilanza spetta
un compenso di euro 50 per ogni giorno di presenza nelle aule dove si svolgono le prove;
-. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs.
267/2000 in modo da consentire l’applicazione anche ai lavori delle commissioni già nominate e
non ancora insediate.
Il Vice Segretario Generale
Giuseppe Zucca
(Firmato Digitalmente)

L’Amministratore Straordinario
Costantino Tidu
(Firmato Digitalmente)
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Provincia di Nuoro
Nuoro
SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E GIURIDICI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: adeguamento compensi dei componenti delle commissioni di concorso ai
sensi del DPCM del 24.10.2020

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii., si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui in oggetto.

Nuoro, 31/03/2021

Il Dirigente del Settore
DOTT. GIUSEPPE ZUCCA
(Firmato digitalmente)

Provincia di Nuoro
Nuoro
SETTORE RISORSE FINANZIARIE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: adeguamento compensi dei componenti delle commissioni di concorso ai
sensi del DPCM del 24.10.2020
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs.n. 267/2000 e ss.mm. e ii., si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità contabile

Nuoro, 31/03/2021

Il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie
Dott. Mariano Meloni
(Firmato digitalmente)
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Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Nuoro, lì 07/04/2021
L’impiegato della Segreteria
Maura Olianas
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