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Regolamento delle procedure di assunzione del personale:
determinazione compensi da corrispondere ai componenti delle
commissioni giudicatrici nelle diverse tipologie di concorsi e
procedure selettive.

L’anno DUEMILAOTTO, il giorno TREDICI del mese di MAGGIO alle ore 21,00 nella
Sala delle adunanze del Comune, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
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- CASADEI LUIGINO
- ANDREANI FABIOLA
- BATTISTONI NICOLA
- BERTUCCIOLI MONICA
- BACCHINI ROBERTO

- Sindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore esterno
Totale

Presenti
X
X
X
X
X
5

Assenti

- Presiede Casadei Luigino - Sindaco;
- Fra gli assenti sono giustificati i signori:
//;
- Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Mara Minardi;
- Il Sindaco, constatato che gli interventi sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con deliberazione G.C. n. 8 in data 01.02.2008 è stato approvato il
Regolamento delle procedure di assunzione del personale;
VISTO, in particolare, l’art. 32 che disciplina la corresponsione dei compensi ai membri
della commissione giudicatrice;
VISTO il DPCM 23.03.1995 “Determinazione dei compensi da corrispondere ai
componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi
di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche”;
RICORDATO che per gli Enti Locali hanno la possibilità di aumentare o diminuire detti
compensi nella misura del 20%;
RILEVATO, in base ai dati ISTAT, che da marzo 2005 a marzo 2008, vi è stato un
incremento dei prezzi al consumo del 33,2%;
RITENUTO, pertanto, di determinare detti compensi aumentando del 20% il compenso
base previsto dal citato DPCM;
DATO ATTO che nessun compenso spetta ai componenti la commissione, compreso il
segretario, che siano dipendenti dell’Ente, fatta salva la corresponsione dell’eventuale tariffa per
lavoro straordinario se previsto contrattualmente;
RITENUTO inoltre di riconoscere, ai membri non dipendenti e non residenti nel Comune
di Mondaino, il rimborso delle spese viaggio nella misura di 1/5 del prezzo della benzina per
ogni KM di distanza fra il proprio Comune di residenza e il comune di Mondaino;
RICHIAMATO l’art. 48, comma 3, del D.lgs. n. 267/00 che stabilisce la competenza
della Giunta Comunale in merito all’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio
SENTITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio in merito alla regolarità
tecnica della proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/00;
Con votazione unanime espressa in forma palese

DELIBERA

1. di determinare i compensi spettanti alle Commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici e
delle altre procedure selettive (progressioni verticali, C.F.L.) come indicato nella tabella
sottoriportata:

Compenso base
Integrazione
candidato
elaborato

A/B1
B3/C
D
€.123,95
247,90
309,87
per €. 0,95 esami/titoli ed €. 1,25 esami/titoli ed €. 1,85 esami/titoli ed
e/o esami
esami
esami
€. 0,43 soli titoli
0,60 soli titoli
0,90 soli titoli

2. di dare atto che detti compensi non spettano ai componenti della commissione che siano
dipendenti del comune di Mondaino, compreso il segretario comunale;
3. di corrispondere ai membri esterni non residenti un rimborso per le spese di viaggio nella
misura di 1/5 del prezzo della benzina per ogni Km. di distanza fra il proprio Comune di
residenza e il Comune di Mondaino.

Vista l’urgenza di dover provvedere in merito, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267;
Con separata e unanime votazione espressa in forma palese

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Luigino Casadei

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Mara Minardi

_____________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:
E' stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi (art.
124, comma 1, D.Lgs. n° 267/2000);
E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267/2000).
E’ stata trasmessa in data odierna ai Capigruppo Consiliari in elenco, con lettera prot. n. ____

Dalla Residenza comunale, lì ___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Mara Minardi

_____________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
-

E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal
____________________________ (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000);

-

E' divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n°
267/2000).

Dalla Residenza comunale, lì ___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Mara Minardi

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 30 DEL 13/05/2008

OGGETTO: Regolamento delle procedure di assunzione del personale: determinazione
compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni giudicatrici nelle diverse
tipologie di concorsi e procedure selettive.
-

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1 D. Lgs.
18 agosto 2000 n. 267.

AREA INTERESSATA
1.

2.

3.

4.

AMMINISTRAZIONE GENERALE

Favorevole

Dott.ssa Roberta Ugoccioni

Sfavorevole

TECNICA

Favorevole

Geom. Generali Giuliana

Sfavorevole

CONTABILE–TRIBUTI

Favorevole

Rag. Calesini Luigi

Sfavorevole

SEGRETARIO COMUNALE

Favorevole

Dott.ssa Mara Minardi

-

Sfavorevole

_____________

_____________

_____________

_____________

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1 D. Lgs.
18 agosto 2000 n. 267.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO
Rag. Calesini Luigi

Favorevole
Sfavorevole

_____________

