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ART. 1 - OGGETTO 

Il presente regolamento disciplina la determinazione dei compensi da corrispondere ai 
componenti delle commissioni esaminatrici di concorso ed assume a parametro di riferimento 
la regolamentazione adottata dalla Regione del Veneto. 

ART. 2 - COMPENSI PER I COMPONENTI DI COMMISSIONI ESAMINATRICI, AL 
SEGRETARIO E AL PERSONALE DI SUPPORTO 

1. I compensi per i componenti delle Commissioni esaminatrici sono così specificati: 
1.1 Concorsi per Dirigente ed esperto e per le selezioni con procedura comparativa: Euro 
80,00 a seduta; 
1.2 Concorsi per categoria D: Euro 70,00 a seduta. Il compenso è aumentato di Euro 10,00 
qualora il numero dei candidati presenti alla prima prova sia uguale o superiore alle 50 unità e 
di ulteriori Euro 10,00 qualora il numero dei candidati sia uguale o superiore alle 200 unità; 
1.3 Concorsi per categoria C: Euro 60,00 a seduta. Il compenso è aumentato di Euro 10,00 
qualora il numero dei candidati presenti alla prima prova sia uguale o superiore alle 50 unità e 
di ulteriori Euro 10,00 qualora il numero dei candidati sia uguale o superiore alle 200 unità; 
1.4 Concorsi per categoria B: Euro 55,00 a seduta. Il compenso è aumentato di Euro 10,00 
qualora il numero dei candidati presenti alla prima prova sia uguale o superiore alle 50 unità e 
di ulteriori Euro 10,00 qualora il numero dei candidati sia uguale o superiore alle 200 unità. 

2. I compensi, come sopra determinati, non possono comunque eccedere, cumulativamente: 
a) per i concorsi di categoria B e C: Euro 2.065,83 
b) per i concorsi di categoria D, Dirigente, Esperto e procedure comparative: Euro 2.582,28. 

3. Per le sedute in cui la correzione degli elaborati è totalmente o in parte affidata ad una 
azienda esterna, il compenso integrativo come sopra determinato è corrisposto nella misura 
del 50%. 

4. Per ogni seduta deve essere redatto e sottoscritto il verbale. 

5. Il dirigente Area affari generali e gestione risorse determina i compensi di ciascun 
componente alla conclusione di ciascun concorso/selezione e dopo aver acquisito e verificato 
la regolarità dei verbali. 

ART. 3 – PERSONALE INTERNO 
1. Ai dirigente e ai titolari di posizioni organizzative nominati componenti di commissioni 
esaminatrici di concorso, non è dovuto alcun compenso per le attività espletate in seno alla 
commissione stessa. 
2. Al segretario e al personale interno di supporto o di vigilanza compete il trattamento per 
lavoro straordinario per l'attività svolta al di fuori dell'ordinario orario lavorativo. 



ART. 4 - COMPONENTI DIMMISSIONARI O DICHIARATI DECA DUTI 
1. Ai componenti delle commissioni esaminatrici di concorso che si dimettono dall'incarico o 
sono dichiarati decaduti, i compensi di cui agli articoli precedenti sono dovuti per le sole 
sedute di commissione cui hanno partecipato. 

ART. 5 - SPESE SOSTENUTE DAI COMPONENTI DELLE COMMI SSIONI ESAMINATRICI 
1. Ai componenti esterni delle commissioni esaminatrici spetta il rimborso delle spese di 
viaggio, vitto ed alloggio nella misura stabilita dalla normativa di Veneto Lavoro vigente per le 
trasferte dei dipendenti.  
2. Ai commissari interni, al segretario e al personale di supporto e vigilanza sono riconosciute 
le spese sostenute per raggiungere la sede delle prove, qualora diversa dalla sede di lavoro. 

ART. 6 - ENTRATA IN VIGORE 
Il presente regolamento entra in vigore con la pubblicazione del decreto sul sito dell’Ente. 


