UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO
Regolamento per la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti
delle commissioni esaminatrici di concorso e al personale addetto alla vigilanza
Emanato con Decreto Rettorale del 4 maggio 2022, n. 573
Articolo 1
OGGETTO
1. Il presente regolamento disciplina, tenuto conto dei principi fissati dal D.P.C.M. 24.04.2020,
dall’articolo 3, comma 14 della Legge 56/2019 e dai chiarimenti forniti dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, in merito alla partecipazione di
membri interni all’amministrazione a commissioni di concorso pubblico, opportunamente
adeguati alle attuali esigenze e caratteristiche organizzative dell’amministrazione, la
determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni
esaminatrici dei concorsi per il reclutamento di personale tecnico-amministrativo ed al
personale addetto alla vigilanza.
Articolo 2
COMPENSI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI
DEI CONCORSI PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO
1. A ciascun componente delle commissioni esaminatrici dei concorsi per il reclutamento di
personale tecnico-amministrativo viene corrisposto, per ogni tipo di concorso, un compenso
differenziato come segue:
Concorsi per Categoria B e selezioni relative ai profili professionali a cui si accede
mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento
COMMISSIONI
Compensi importo lordo percipiente
Presidente
385,00 €
Componente
350,00 €
Segretario
315,00 €
Componente aggiunto
175,00 €

COMMISSIONI
Presidente
Componente
Segretario
Componente aggiunto

COMMISSIONI
Presidente
Componente

Concorsi per Categoria C
Compensi importo lordo percipiente
1.232,00 €
1.120,00 €
1.008,00 €
560,00 €
Concorsi per Categoria D ed EP
Compensi importo lordo percipiente
1.386,00 €
1.260,00 €
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Segretario
Componente aggiunto

1.134,00 €
630,00 €

Concorsi per personale di qualifica dirigenziale
COMMISSIONI
Compensi importo lordo percipiente
Presidente
1.540,00 €
Componente
1.400,00 €
Segretario
1.260,00 €
Componente aggiunto
700,00 €
Articolo 3
LIMITI MASSIMI
1. I compensi di cui all’articolo 2 non possono eccedere cumulativamente:
- € 4.550,00 per i concorsi per Categoria B e selezioni relative ai profili professionali a cui si
accede mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento e per Categoria C;
- € 5.600,00 per i concorsi per Categoria D ed EP;
- € 7.000,00 per i concorsi relativi al personale di qualifica dirigenziale.
2. I limiti massimi di cui al comma 1 sono aumentati del dieci per cento per i presidenti,
nonché ridotti del venti per cento per il segretario e per i componenti aggiunti.
Articolo 4
COMPONENTI DIMISSIONARI O DICHIARATI DECADUTI
1. Ai componenti delle commissioni esaminatrici di concorso che si dimettono dall’incarico o
sono dichiarati decaduti per comportamenti illeciti loro attribuiti, i compensi di all’articolo
2 sono dovuti in misura proporzionale al numero delle sedute di commissione cui hanno
partecipato.
Articolo 5
PERSONALE ADDETTO ALLA VIGILANZA
1. A ciascun componente addetto alla vigilanza per l’attività prestata, se limitata alla sola
vigilanza, spetta una indennità lordo percipiente pari a € 50,00.
Articolo 6
AGGIORNAMENTO DEI COMPENSI
1. I compensi di cui al presente regolamento possono essere aggiornati con delibera del
Consiglio di Amministrazione.
Articolo 7
COMPONENTI ESTERNI
1. Ai componenti delle commissioni esaminatrici provenienti da altre sedi spetta, nel corso
delle singole operazioni concorsuali o al termine delle stese, il rimborso delle spese nella
misura stabilita dal vigente Regolamento per la disciplina delle missioni dell’Università degli
Studi del Sannio.
Articolo 8
ENTRATA IN VIGORE
1. Al presente Regolamento deve essere data pubblicità mediante l’affissione all’albo online
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dell’Università. Esso entra in vigore dal giorno successivo a quello di affissione.
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