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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALEDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALEDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALEDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE    

    
 

N° 116 del 28-10-2019  
 

 
Oggetto: Modifiche al Regolamento comunale delle Procedure di accesso agli 

impieghi approvato con D.G.C. n. 174 del 08.11.2010 e ss.mm.ii 
 
 
L’anno Duemiladiciannove il giorno Ventotto del mese Ottobre alle 18:00 e prosieguo, nella sede 
Municipale, nella sala delle adunanze del comune, si è riunita la GIUNTA COMUNALE nelle 
persone dei sigg.  
 
CAFARO SILVANA 
PELLEGRINO LUCIA 
MEGHA ANTONIO 
 
Assenti: 
 
BIRTELE RAFFAELE 
SANSONE RITA 
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Donato CHILLA 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione l'argomento in oggetto. 
 

 
Pareri ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267 

 
 
REGOLARITA’ TECNICA 
Parere FAVOREVOLE 
 
Addì, 28-10-2019 

 
Il responsabile del servizio 
Dott.ssa Daniela CALO’ 

 

 
REGOLARITA’ CONTABILE 
Parere  
 
Addì,  

 
Il responsabile di Ragioneria 
Dott. Stefano DE PASCALI 

 
ATTESTAZIONE 
Si attesta la copertura finanziaria. 
 
 
 

Il responsabile di Ragioneria 
         Dott. Stefano DE PASCALI 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
Premesso che l'accesso all'impiego presso l'Amministrazione comunale è disciplinato, oltre che dalle vigenti 
disposizioni normative in materia, da apposito Regolamento approvato, nel testo vigente, con deliberazione della Giunta 
comunale n. 174 del 08.11.2010 e ss.mm.ii.; 
Dato atto che rispetto al testo in vigore del suddetto Regolamento, al fine di ottimizzare il lavoro dell'Ufficio 
competente, di migliorare i procedimenti, di agevolare la copertura dei posti vacanti è necessario modificare l’art. 8 di 
detto Regolamento; 
Richiamato l’art. 3 del della Legge n. 56 del 19 giugno 2019 (cd legge concretezza), che per le commissioni nominate 
successivamente all’entrata in vigore della medesima legge, dispone: 
“11. Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni per la composizione delle commissioni esaminatrici dei 
concorsi per il reclutamento del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il 
presidente e i membri delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego 
possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza da non più di quattro anni alla data di pubblicazione del 
bando di concorso, che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e), del decreto legislativo n. 
165 del 2001. Agli incarichi di cui al precedente periodo non si applica la disciplina di cui all'articolo 5, comma 9, del 
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ferme restando le 
altre cause di inconferibilità o di incompatibilità previste dalla legislazione vigente, la risoluzione del rapporto di 
lavoro per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego, comunque determinata, è causa di 
esclusione dalla nomina del dipendente, anche in quiescenza, a presidente o componente di una commissione 
esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego.  
12. Gli incarichi di presidente, di membro o di segretario di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per 
l'accesso a un pubblico impiego, anche laddove si tratti di concorsi banditi da un'amministrazione diversa da quella di 
appartenenza e ferma restando in questo caso la necessità dell'autorizzazione di cui all'articolo 53 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si considerano ad ogni effetto di legge conferiti in ragione dell'ufficio ricoperto dal 
dipendente pubblico o comunque conferiti dall'amministrazione presso cui presta servizio o su designazione della 
stessa. 
13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto 
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, si provvede all'aggiornamento, anche in deroga all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dei compensi da corrispondere al 
presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico 
impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dagli enti pubblici non economici 
nazionali, nonché al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali, secondo i criteri stabiliti con il 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 
giugno 1995. I compensi stabiliti con il decreto di cui al precedente periodo sono dovuti ai componenti delle 
commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego nominate successivamente alla 
data di entrata in vigore della presente legge. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse 
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  
14. Fermo restando il limite di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la disciplina di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica ai compensi dovuti al personale dirigenziale per l'attività di 
presidente o di membro della commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego.  
15. Al fine di accelerare la composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici svolti secondo le 
modalità previste dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165, è istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che lo 
gestisce e lo aggiorna, l'Albo nazionale dei componenti delle commissioni esaminatrici di concorso, articolato in 
sottosezioni su base regionale e per aree o settori tematici omogenei. L'iscrizione all'Albo ha durata di tre anni ed è 
rinnovabile per una sola volta. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono 
stabiliti, fermo restando quanto previsto dai commi da 11 a 14 del presente articolo, i requisiti per l'iscrizione 
nell'Albo, le cause di incompatibilità e di inconferibilità dell'incarico nonché le modalità di gestione e di 
aggiornamento dell'Albo e sono individuate le sottosezioni in cui e' articolato l'Albo medesimo. Fino all'adozione del 
decreto di cui al terzo periodo, le commissioni esaminatrici continuano ad essere costituite secondo le disposizioni 
vigenti in materia alla data di entrata in vigore della presente legge. All'attuazione del presente comma si provvede 
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o 
maggiori oneri per la finanza pubblica.  
16. Sulla base di convenzione con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, 
l'Albo di cui al comma 15 può essere utilizzato per la formazione delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici 
per l'accesso a un pubblico impiego svolti secondo modalità diverse da quelle previste dall'articolo 4, comma 3-
quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, 
e dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”; 



Constatato: 
- che non risulta, al momento, di chiara lettura la previsione dell’articolo 3, comma 12, della Legge n. 56/2019, che, 

stante la specifica eccezione prevista per i dirigenti dall’art. 3, comma 14, la lettura del comma 12 sembrerebbe da 
interpretarsi nel seguente modo:  
� in caso di incarico quale presidente o componente di commissione concorsuale conferito a un dipendente 

pubblico presso la propria amministrazione, nessuna remunerazione è possibile in quanto riferita ai compiti di 
ufficio; 

� in caso di designazione di dipendenti non dirigenti da parte di amministrazione diversa, ferma restando la 
preventiva autorizzazione all'incarico ex art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001, gli importi concernenti la relativa 
remunerazione dovranno essere versati non direttamente al dipendente ma all'amministrazione di appartenenza 
che ha autorizzato l'incarico per essere successivamente corrisposti al dipendente, mentre per quanto concerne gli 
incarichi a figure dirigenziali conferiti da altra amministrazione, i relativi compensi, per espressa previsione del 
successivo comma 14, andrebbero pagati direttamente all’interessato; 

� che il decreto interministeriale di cui all’art. 3, comma 13 della legge n. 56/2019 non è ancora stato emanato; 
� che, quindi, l’effettiva corresponsione del compenso ai componenti esterni e l’entità dello stesso è subordinata 

alla verifica dell’applicabilità di tale norma ai componenti della nominanda commissione; 
 
Ritenuto dover modificare l’art. 8 del Regolamento per l'accesso agli impieghi, approvato con deliberazione di G.C. n. 
174 del 8-11-2010 e s..mm.ii., inerente la composizione, la nomina e il funzionamento delle commissioni d’esame; 
Visti i pareri resi ai sensi e per gli affetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
Con voti unanimi favorevoli e palesi; 
 

D E L I B E R A 
per le motivazioni esposte in premessa, di sostituire l’art. 8 del vigente Regolamento per l'accesso agli impieghi del 
Comune di Neviano, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 174 del 8.11.2010 e ss.mm.ii., con quelli di 
seguito riportati:  
 

Art. 8 
Composizione e nomina delle commissioni esaminatrici 

 
1. Le commissioni giudicatrici delle procedure selettive pubbliche sono composte da un responsabile dell’ente con 
adeguata formazione e competenza professionale, il quale assume le funzioni di presidente e da due esperti di provata 
competenza nelle materie oggetto delle prove d’esame. In particolari casi, adeguatamente motivati, la presidenza può 
essere affidata ad un dirigente/responsabile di altra pubblicazione amministrazione. In caso di necessità a individuare i 
componenti delle commissioni all’esterno, si procederà mediante acquisizione di disponibilità da parte di funzionari o 
dirigenti di altre amministrazioni o mediante richieste di terne agli ordini professionale. In ogni caso i candidati a 
componente delle commissioni consegneranno al comune il proprio curriculum e, in caso di nomina, la dichiarazione di 
insussistenza di cause di incompatibilità, inconferibilità e insussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali. 
2. Le commissioni, compreso il segretario verbalizzante, sono nominate con provvedimento del responsabile del Settore 
Affari Generali o, in caso di assenza o impedimento, dal Segretario Comunale. 
3. Gli esperti interni o esterni devono essere inquadrati in categoria e posizione giuridica almeno pari rispetto a quella 
propria dei posti a concorso. 
4. In relazione alla professionalità messa a concorso, possono essere individuati esperti esterni all’amministrazione, 
scelti tra dipendenti di altre amministrazioni pubbliche o di aziende pubbliche e/o private, docenti universitari, liberi 
professionisti iscritti ad albi o associazioni professionali ove esistenti. Le commissioni di concorso, salva motivata 
impossibilità, sono composte da membri dell’uno e dell’altro sesso, in conformità dell’art. 57 del decreto legislativo n. 
165/01 e successive modificazioni.  
5. Le funzioni di segreteria vengono espletate da un dipendente comunale.  
6. Alle commissioni, nei concorsi relativi a profili professionali di posizione giuridica C e superiori, possono essere 
aggregati membri aggiunti per l’accertamento della conoscenza della lingua straniera e dell’informatica, quando 
nessuno dei componenti della commissione esaminatrice abbia una preparazione su tali materie rilevabile dal 
curriculum professionale e di studio. L’atto che approva il bando può prevedere in deroga, motivatamente, che si 
prescinde dall’accertamento della conoscenza di una o di entrambe le materie.  
7. I componenti interni delle commissioni, il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante 
l'espletamento dei lavori della commissione, portano a termine le operazioni concorsuali, salvo sostituzione da parte 
dell’amministrazione comunale.  
8. La commissione, per l’attività di vigilanza nel corso delle prove, può avvalersi del personale dipendente del comune.  

ARTICOLO 8-bis 
Sostituzione dei componenti la commissione 

1. La composizione della commissione rimane inalterata durante tutto lo svolgimento del concorso a meno di 
dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta di taluno dei componenti. 



2. Nei casi di cui al comma 1, il responsabile competente provvede alla sostituzione con soggetto provvisto degli stessi 
requisiti del componente cessato.  
3. Ove un membro non partecipi senza valida giustificazione a tre sedute della commissione il responsabile del Settore 
Affari Generali o, in caso di assenza o impedimento, il Segretario comunale, su segnalazione obbligatoria del segretario 
della commissione, provvede a dichiarare la sua decadenza e a sostituirlo.  
4. In caso di sostituzione di membro della commissione, le operazioni del concorso già compiute o iniziate non sono 
ripetute. Qualora la sostituzione avvenga nel corso dell’esame delle prove scritte, il membro di nuova nomina ha 
l’obbligo di prendere cognizione delle prove già esaminate e delle votazioni attribuite. Di ciò si dà atto nel verbale.  
 

ARTICOLO 8-ter 
Convocazione e insediamento 

1. La commissione esaminatrice si insedia alla data fissata dal presidente della stessa e comunicata per iscritto, almeno 
sei giorni prima, a tutti i componenti.  
2. Nella riunione di insediamento, la commissione, dopo aver provveduto agli adempimenti di cui al successivo articolo 
8-quater, comma 1, lettere a) e b), stabilisce le date della/e prova/e scritta/e e/o pratiche, nonché delle prove orali.  
3. La commissione esaminatrice opera sempre con l'intervento di tutti i suoi componenti e a votazione palese.  
4. Il presidente, i componenti e il segretario della commissione, presa visione dell'elenco dei partecipanti al concorso, 
sottoscrivono, dandone atto nel verbale, la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i 
concorrenti, ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile.  
5. Qualora si riscontri incompatibilità, la seduta è immediatamente sospesa e il presidente comunica la circostanza al 
responsabile competente perché provveda alla sostituzione.  
 

ARTICOLO 8-quater 
Ordine dei lavori 

1. La commissione esaminatrice osserva di norma il seguente ordine dei lavori:  
a) presa visione dell'elenco dei concorrenti ammessi al concorso e sottoscrizione della dichiarazione di non sussistenza 
di situazioni di incompatibilità;  
b) determinazione dei criteri e delle modalità di valutazione dei titoli;  
c) fissazione del calendario delle prove;  
d) esperimento delle prove scritte e/o pratiche;  
e) esame dei titoli prodotti dai candidati che si sono presentati alle prove e attribuzione del relativo punteggio;  
f) fissazione dei criteri di valutazione delle prove concorsuali al fine di assegnare le votazioni che saranno espresse in 
forma numerica;  
g) correzione delle prove scritte e/o pratiche;  
h) comunicazione ai candidati esito prove scritte e punteggio attribuito ai titoli;  
i) esperimento e valutazione prova orale;  
j) pubblicazione esito prova orale;  
k) formulazione della graduatoria degli idonei secondo i criteri di cui al successivo art. 27, commi 3 e 4. 
 

ARTICOLO 8-quinquies 
Verbali della commissione 

1. Di ogni seduta della commissione il segretario redige un verbale, dal quale devono risultare tutte le fasi procedurali 
del concorso.  
2. Ciascun commissario può far inserire nei verbali delle operazioni concorsuali tutte le osservazioni relative a presunte 
irregolarità nello svolgimento del concorso ed il proprio eventuale dissenso rispetto alle decisioni adottate dalla 
commissione.  
3. Eventuali osservazioni dei candidati, inerenti lo svolgimento della procedura concorsuale, devono essere formulate 
con esposto sottoscritto da allegare al verbale.  
4. I commissari non possono rifiutarsi di sottoscrivere i verbali, salvo che tale loro atteggiamento sia motivato da 
presunte irregolarità o falsità dei fatti puntualmente precisate per iscritto.  
5. Nel caso di morte o grave e documentato impedimento di un commissario che non consenta a questi la firma 
dell’ultimo verbale, si procede ugualmente purché vengano acquisite le firme degli altri componenti e del segretario.  
6. Il segretario della commissione è responsabile della redazione dei verbali dei lavori della commissione esaminatrice 
medesima. Ogni verbale deve essere sottoscritto dal presidente, dai singoli commissari e dal segretario stesso nella 
pagina finale e siglato in ogni pagina.  
7. Nel caso di impedimento temporaneo del segretario, ne assume le funzioni il commissario più giovane di età. Qualora 
l'impedimento si protragga per più di due sedute, il segretario viene sostituito su richiesta del presidente della 
commissione.  
 

 
 
 



ARTICOLO 8-sexsies 
Compenso ai componenti della commissione esaminatrice 

 
1. Ai componenti delle commissioni giudicatrici ed ai segretari, dipendenti di questo ente o di altre pubbliche 
amministrazioni, non compete alcun compenso, salvo diversa disposizione di legge. Agli altri componenti, diversi dai 
pubblici dipendenti e, ove spettante per diversa disposizione normativa, anche ai dipendenti pubblici, sono corrisposti i 
seguenti compensi:  
 
Categoria posto messo a concorso Compenso base Compenso integrativo per ciascun 

candidato esaminato 
CATEGORIA A € 140,00  € 0,50 
CATEGORIA B € 150,00 € 0,70 
CATEGORIA C € 290,00  € 0,80 
CATEGORIA D € 360,00  € 1,00 

 
2. Per candidato esaminato si intende:  
- per le selezioni non di ruolo per titoli: il numero dei candidati ammessi 
- per le selezioni L. 56/87: il numero dei candidati esaminati  
- per i concorsi per esami: il numero dei candidati presenti alla prima prova  
- nei concorsi per titoli ed esami il compenso integrativo è aumentato del 20%.  
3. Al presidente della Commissione compete un compenso aumentato del 20% rispetto a quello fissato per gli altri 
componenti. 
4. Al segretario della commissione compete un compenso pari al 50%del compenso previsto per componenti. 
5 . Agli eventuali membri aggiunti il compenso spettante è pari al 50% di quello previsto per i componenti effettivi. 
6. Ove il presidente della commissione coincida con il Responsabile del Settore cui il posto è destinato, allo stesso non è 
corrisposto alcun compenso. 
7. Ai componenti esterni all’ente sono inoltre rimborsate le spese di viaggio nella misura prevista dalle vigenti 
disposizioni contrattuali in materia di missione e trasferta.  
8. Detti compensi non sono corrisposti ai componenti interni, compreso il segretario, qualora i lavori della commissione 
siano svolti per intero durante l’orario di servizio, salvo il caso in cui i medesimi recuperino le ore impegnate in 
commissione entro i tre mesi successivi all’approvazione delle operazioni.  
9. Qualora i lavori siano svolti in parte durante l’orario di servizio ed in parte al di fuori, i soggetti di cui al comma 
precedente possono optare per il pagamento del compenso previo recupero delle ore di servizio non prestate, ovvero per 
il pagamento o recupero delle ore straordinarie effettuate.  
10. Ai membri aggiunti alle commissioni per la sola prova orale è corrisposto il compenso base in misura proporzionale 
al numero delle prove d’esame e il compenso integrativo previsto per ciascun candidato esaminato. 
11. Detti compensi sono aggiornati ogni due anni in base agli indici ISTAT.  
12. Ai dipendenti utilizzati in attività di sorveglianza durante lo svolgimento delle prove, compete il compenso per 
lavoro straordinario o il corrispondente riposo compensativo per le ore effettuate al di fuori dell’orario di lavoro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Deliberazione N. 116 del 28-10-2019 
 
Verbale letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Presidente 
Silvana CAFARO 

Segretario Comunale 
Dott. Donato CHILLA

 
 

 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa 
all'Albo Pretorio del Comune il       09-12-2019       per  restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'Art.124 c.1 - D.Lgs.18/8/2000, N°267. 
 
Neviano, 09-12-2019 
 

Il Messo Comunale                                                                              Il Segretario Comunale 
         ___________________________                                                                           Dott. Donato CHILLA 
  
 

 
INVIO DELLA DELIBERAZIONE 

      
La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art.125 - D.Lgs.18/8/2000, 
N°267).     
     

  Il Segretario Comunale 
                      Dott. Donato CHILLA 

 
 

 
ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE 

 
La presente deliberazione diviene esecutiva per: 
Dichiarazione di immediata esecutività (Art. 134 c.4 -  D. Lgs 18/08/200, N° 267)  
 
Neviano, 28-10-2019 

Il Segretario Comunale 
Dott. Donato CHILLA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


