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L’anno duemilaquattordici il tredici del mese di ottobre alle ore 16,00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 
 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Richiamata la deliberazione n. 1263 del 04/07/1995 con la quale la Giunta 

Comunale ha fissato i compensi ai componenti delle Commissioni Concorso sulla base di 

quanto stabilito dal D.P.C.M. 23/3/1995; 

 

Dato atto che risulta necessario, rivedere i compensi stabiliti nella suddetta 

deliberazione provvedendo alla rivalutazione monetaria degli stessi, sulla base degli indici 

ISTAT; 

 

Rilevato che la giurisprudenza nel corso di questi anni, ha affermato che la 

partecipazione alle Commissioni Concorso per i dipendenti interni all’Amministrazione 

rientra nel normale rapporto di impiego e che pertanto la stessa non dà diritto ad alcun 

compenso; 

 

Premesso quanto sopra e ritenuto di procedere alla rivalutazione monetaria dei 

suddetti compensi, sulla base degli indici ISTAT a decorrere dal 01/01/1996; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000 sulla 

regolarità tecnica e finanziaria che si allegano alla presente deliberazione; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di procedere alla rivalutazione monetaria, dei compensi fissati con deliberazione di G.C. 

n.1263 del 04/07/1995 e sulla base di quanto stabilito dal D.P.C.M. 23/3/1995, da 

corrispondere ai ciascun componente delle Commissioni esaminatrici dei concorsi, come 

qui di seguito rivalutati sulla base degli indici ISTAT a decorrere dal 01/01/1996: 

 

 

Compenso Base 

 

a) Euro 148,84  per concorsi relativi ai profili professionali fino alla quarta 

qualifica funzionale o categorie equiparate; 

 

b) Euro 297,68  per concorsi relativi ai profili professionali fino dalla quinta e sesta 

qualifica funzionale o categorie equiparate; 

 

c) Euro 372,11 per concorsi relativi ai profili professionali della settima qualifica 

funzionale o categorie equiparate o superiori comprese le figure 

Dirigenziali; 

 

 

Compenso Integrativo 



 

a) Euro 0,52 per ciascun candidato esaminato per le prove selettive previste dal 

capo III del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 

1994, n. 487; 

 

b) Euro 0,59 per ciascun elaborato o candidato esaminato per i concorsi relativi 

ai profili professionali della quinta e sesta qualifica funzionale; 

 

c) Euro 0,75 per ciascun elaborato o candidato esaminato per i concorsi relativi 

ai profili professionali della settima qualifica funzionale e superiori 

comprese le figure Dirigenziali; 

 

I compensi integrativi di cui al punto b) e c) sono aumentati del 

20% per concorsi per titoli ed esami. 

 

 

2. di dare atto che per quanto qui non disciplinato, restano valide le disposizioni previste 

nella deliberazione di G.C. n. 1263 del 04/07/1995. 

 

3. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere. 

 

 

 


