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REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE COMPENSI DA CORRISPONDERE AI 
COMPONENTI DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI, NELL’AMBITO DELLE 
PROCEDURE SELETTIVE PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE A TEMPO 
DETERMINATO ED INDETERMINATO, ED AL PERSONALE DI SUPPORTO E VIGILANZA. 

 

Approvato con determina dell’Amministratore Unico n. 4 del 05/12/2022 
 

ART. 1 (Oggetto) 

1.Il presente regolamento disciplina la determinazione dei compensi da corrispondere ai 
componenti delle Commissioni esaminatrici nell’ambito delle procedure selettive per il 
reclutamento di personale a tempo determinato ed indeterminato. 
 
2.I componenti delle Commissioni esaminatrici sono individuati dall’Organo Amministrativo, con 
apposito provvedimento, anche fra soggetti esterni alla Società purché in possesso di adeguati 
requisiti di qualificazione tecnica e professionale riferiti alla specifica procedura selettiva di volta in 
volta considerata  
  

ART. 2 
(Compensi per i componenti di Commissioni Esaminatrici, personale di supporto e di vigilanza) 

1. I compensi per i componenti delle Commissioni esaminatrici sono così specificati: 
a) Componenti delle commissioni di procedure di concorso, di progressione interna o di 

selezione: 
COMPENSO BASE IN € 

CCNL settore gas – acqua  
 

IMPORTO euro 

1° livello 350,00 

2° - 3° livello 500,00 

4° livello 650,00 

5°, 6°, 7°, 8° livello 800,00 

DIRIGENTI 1.000,00 

 

COMPENSO VARIABILE IN € 

da erogare per ogni candidato ed ogni prova scritta o orale in base agli scaglioni sotto riportati: 

CATEGORIA Numero di candidati esaminati 

 Da 1 a 50 Da 51 a 100 Oltre i 100 

1° livello 4,50 3,50 3,00 

2° - 3° livello 6,50 5,50 5,00 

4° livello 8,00 7,00 6,50 
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5°, 6°, 7°, 8° livello 12,00 11,00 10,00 

DIRIGENTI 15,00 14,00 13,00 

 

b) Componenti delle commissioni di accertamento linguistico: 

COMPENSO BASE IN € 

CATEGORIA IMPORTO 

1° livello 225,00 

2° - 3° livello 300,00 

4° livello 350,00 

5°, 6°, 7°, 8° livello E DIRIGENTI 400,00 

 

COMPENSO VARIABILE IN € 

da erogare per ogni candidato ed ogni prova scritta o orale in base agli scaglioni sotto riportati: 

CATEGORIA Numero di candidati esaminati 

 Da 1 a 50 Da 51 a 100 Oltre i 100 

1° livello 3,50 3,00 2,00 

2° - 3° livello 5,00 4,00 3,00 

4° livello 7,00 6,00 5,00 

5°, 6°, 7°, 8° livello E 
DIRIGENTI 

10,00 9,00 8,00 

 

2. In deroga al compenso di cui al precedente punto 1), il gettone di presenza giornaliero, è 
dimezzato in caso di impegno di mezza giornata, da erogare all’esperto: 

a) che partecipa esclusivamente alla riunione preliminare; 

b) che é nominato a supporto di candidati portatori di handicap che ne facciano 
richiesta; 

c) qualora nessun candidato si presenti a sostenere la prova d’esame; 

3. In analogia con quanto disposto dal D.P.C.M. 23 marzo 1995, i compensi di cui al precedente 
punto 1), lett. a) e b) spettano anche al segretario verbalizzante, con una riduzione del 10%, 
chiamato a svolgere tale funzione in ente diverso da quello di appartenenza e al di fuori 
dell’orario di servizio; 

4. Il compenso base, di cui al precedente punto 1), lett. a) e b), da erogare ai componenti delle 
commissioni esaminatrici e al segretario verbalizzante dimissionari e subentranti, sarà 
proporzionale all’impegno effettivamente assunto dagli stessi; 

5. Il compenso base di cui al precedente punto 1), lett. b), spettante al presidente ed al segretario 
verbalizzante delle commissioni esaminatrici, è ridotto del 50% se collegato a procedure 
concorsuali; 

6. Ai docenti di lingua francese, che partecipano alla prova orale finale di procedure 



3 
 

concorsuali, spetta il compenso variabile relativo all’accertamento linguistico di cui alla 
lettera b) del precedente punto 1), ridotto del 50%, nonché un gettone di presenza giornaliero 
di lordi Euro 50,00 (cinquanta), dimezzato in caso di impegno di mezza giornata; 

7. I compensi sono aumentati del 20% per il presidente delle commissioni esaminatrici; 
8. Il compenso lordo da erogare a ciascun commissario non potrà essere superiore ad Euro 

3.000,00 (tremila); 
9. Al presidente, ai componenti delle commissioni esaminatrici, al segretario verbalizzante e ai 

formatori, quando la distanza della sede delle prove sia superiore a 70 km e ne ricorrono le 
condizioni, compete, in aggiunta ai compensi stabiliti, il rimborso delle spese di viaggio e di 
trasferta; 

10. Viene stabilito in riduzione l’ammontare del compenso spettante alle commissioni 
esaminatrici nominate per le sole prove preselettive, la sola fase di valutazione dei titoli, o in 
caso di affidamento a ditte specializzate della fornitura e della correzione delle prove, nel 
solo compenso base stabilito in relazione alla categoria e posizione dei posti da ricoprire, 
fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio e di trasferta di cui al punto 9. 

11. I compensi ai commissari delle commissioni di gara per l’affidamento di lavori, servizi e 
forniture si farà riferimento ai tariffari applicati dalla centrale unica di committenza 
regionale. 

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

 13. Con determina dell’Amministratore Unico, debitamente preceduta da idonea istruttoria ad 
opera dell’Ufficio competente, verranno determinati i compensi di ciascun componente alla 
conclusione di ciascuna selezione e dopo aver acquisito e verificato la regolarità dei verbali. 

      14. Nella composizione delle Commissioni esaminatrici, composte da un numero di membri 
dispari, la Società si impegna a garantire l’equilibrio di genere, anche ai sensi e per gli effetti 
di quanto previsto dall’art. 51 della Costituzione. 

ART. 3 
(Personale interno) 

1. Ai Dirigenti della Società nominati componenti di commissione esaminatrice, non è dovuto alcun 
compenso per le attività espletate in seno alla commissione stessa. 

2. Ai dipendenti della Società nominati componenti di commissioni esaminatrici compete il 
trattamento per lavoro straordinario per l’attività svolta al di fuori dell’ordinario orario 
lavorativo. 

3. Al segretario e al personale interno di supporto e di vigilanza compete il trattamento per lavoro 
straordinario per l’attività svolta al di fuori dell’ordinario orario lavorativo. 

ART. 4 
(Componenti dimissionari o dichiarati decaduti) 

Ai componenti delle Commissioni esaminatrici che si dimettono dall’incarico o sono dichiarati 
decaduti, i compensi di cui agli articoli precedenti sono dovute per le sole sedute di commissione 
cui hanno partecipato. 

ART. 5 
(Entrata in vigore) 

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di adozione della determina di approvazione da 
parte dell’Organo Amministrativo della Società. 

 

 


