
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 19 DEL 16/02/2021

L’anno 2021 addì 16 del mese di febbraio alle ore 13:20  e seguenti, nella sala delle adunanze, 
convocata nei  modi  di  legge,  si  è legalmente riunita la  Giunta Comunale  nelle  persone dei 
Signori:

VENTURA STEFANO MARTINO Sindaco Presente

SILVESTRINI Chiara Vice Sindaca Presente
CRISAFULLI Angela Assessora Presente
DI STEFANO Francesco Assessore Presente
GALLI Elena Assessora Presente
MAGNONI Maurizio Assessore Presente

Totale presenti: 6

Partecipa  alla  seduta  il  Dott.  BERTAZZOLI  PAOLO, Segretario  Generale  del  Comune,  che 
provvede anche alla redazione del presente verbale.

Essendo  legale  il  numero degli  intervenuti,   il  signor  VENTURA STEFANO MARTINO,  Sindaco, 
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

Oggetto:  DETERMINAZIONE  DEI  COMPENSI  DA  CORRISPONDERE  AI  COMPONENTI  DELLE 
COMMISSIONI ESAMINATRICI DI CONCORSI E SELEZIONI PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE DEL 
COMUNE DI CORSICO 



Oggetto:  DETERMINAZIONE  DEI  COMPENSI  DA  CORRISPONDERE  AI  COMPONENTI  DELLE 
COMMISSIONI  ESAMINATRICI  DI  CONCORSI  E  SELEZIONI  PER  L'ASSUNZIONE  DI  PERSONALE  DEL 
COMUNE DI CORSICO 

RELAZIONE
Premesso che con  D.P.C.M 24/4/2020, in applicazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 13, 
della Legge 19 giugno 2019 n.56,  sono state aggiornate le misure dei compensi da corrispondere  
ai componenti delle commissioni esaminatrici delle procedure concorsuali per il reclutamento di 
personale indette dalle pubbliche amministrazioni; 
Considerato  che  le  Amministrazioni  possono  stabilire,  nelle  forme  previste  dai  propri 
ordinamenti compensi aumentati o diminuiti del dieci per cento rispetto a quelli stabiliti dal 
citato D.P.C.M; 
E' volontà di questa amministrazione provvedere all'adeguamento dei compensi ai componenti le 
commissioni  esaminatrici  di concorsi  e selezioni per il  Comune di  Corsico così come previsti 
nell'Allegato 1 “Accesso agli Impieghi” del vigente Regolamento di Organizzazione degli uffici e 
dei servizi  approvato con atto di Giunta Comunale n. 57 dell ' 8.4.2014, in riduzione rispetto agli 
importi fissati dal D.P.C.M. come segue: 

• da  n.  1  a  n.  100  candidati  partecipanti  al  concorso/selezione:  riduzione  del  50% 
dell'importo previsto dal D.P.C.M; 

• da  n.  101  a  n.  300  candidati  partecipanti  al  concorso/selezione:  riduzione  del  25% 
dell'importo previsto dal D.P.C.M;      

• oltre 300 candidati, somme come previste dal D.P.C.M.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista ed esaminata la relazione che precede;

Visti i pareri allegati;

Con voti unanimi, legalmente espressi;
DELIBERA

1. Fermo il  Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi vigente , si dispone il 
recepimento  della  normativa  sui  compensi  da  corrispondere  ai  componenti  delle 
commissioni con un abbattimento in percentuale del 50% e 25% degli importi previsti dal 
D.P.C.M.  24/4/2020  in  ragione  del  numero  di  candidati  partecipanti  che  rispetto  ai 
Concorsi Nazionali  registrano un numero minore di candidati ed una articolazione delle 
prove meno complesse,  come segue:

-  da  n.  1  a  n.  100  candidati  partecipanti  al  concorso/selezione:  riduzione  del  50% 
dell'importo 
-  da n. 101 a n.  300 candidati  partecipanti  al  concorso/selezione: riduzione del  25% 
dell'importo 
- oltre 300 candidati, somme come previste dal D.P.C.M.  24/4/2020;

• Successivamente, la GIUNTA COMUNALE

con separata votazione, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

STEFANO MARTINO VENTURA
Il Segretario generale
PAOLO BERTAZZOLI 


