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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

In Aosta, il giorno diciannove (19) del mese di giugno dell'anno duemilanove con
inizio alle ore otto e tredici minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita
al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione
all'albo dell'Amministrazione regionale dal
23/06/2009
per quindici giorni
consecutivi.
Aosta, lì 23/06/2009

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :
Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN

________________________________________________________________________________________________

e gli Assessori
Aurelio MARGUERETTAZ - Vice-Presidente
Giuseppe ISABELLON
Albert LANIECE
Ennio PASTORET
Marco VIERIN
Manuela ZUBLENA

Si fa menzione che è assente giustificato l'Assessore Laurent VIERIN. L'Assessore
Claudio LAVOYER lascia la seduta alle ore 8.29 dopo l'approvazione della
deliberazione n. 1640.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig.
Livio SALVEMINI
E' adottata la seguente deliberazione:
N°

1701 OGGETTO :

DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEI COMPENSI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI
E AL
SEGRETARIO VERBALIZZANTE DELLE COMMISSIONI DI PROCEDURE DI
CONCORSO, DI
PROGRESSIONE INTERNA, DI SELEZIONE E DI ACCERTAMENTO
LINGUISTICO, AI SENSI
DELL'ART. 4 DEL R.R. 1/2008. REVOCA DELLE DELIBERAZIONI
DELLA GIUNTA REGIONALE N. 2058 DEL 9 GIUGNO 1997 E N. 2241 DEL 23 GIUGNO 1997.

Il Presidente della Regione, Augusto Rollandin, richiama il r.r. 11 dicembre 1996, n. 6
e successive modificazioni “Norme sull’accesso agli organici dell’Amministrazione regionale,
degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle
d’Aosta”.
Fa riferimento, in particolare, all’art. 33 del regolamento suindicato che disciplina la
corresponsione dei compensi ai componenti delle commissioni giudicatrici.
Richiama, altresì, le deliberazioni della Giunta regionale n. 2058 del 9 giugno 1997 e
n. 2241 del 23 giugno 1997 concernenti le modalità di erogazione dei compensi alle
commissioni giudicatrici di concorso e di selezione.
Richiama la legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32, e, in particolare, l’art. 17
concernente la modificazione all’art. 32 della l.r. 45/95, il quale prevede che “ai componenti
delle commissioni e delle sottocommissioni giudicatrici di concorso e di selezioni estranei
all’Amministrazione regionale spetta un compenso lordo nella misura stabilita con
deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto, in particolare, del numero dei candidati
presenti a ciascuna prova di concorso e delle giornate di effettivo lavoro delle commissioni”.
Rammenta che nessuna norma a livello regionale prevede la corresponsione di un
compenso ai segretari verbalizzanti di commissioni esaminatrici.
Richiama l’art. 3 del D.P.C.M. 23/3/1995 concernente “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” che prevede la
corresponsione del compenso anche ai segretari delle commissioni esaminatrici.
Stabilisce, quindi, in analogia con quanto disposto dal D.P.C.M. sopra citato, di
determinare un compenso per i segretari verbalizzanti delle commissioni esaminatrici
chiamati a svolgere tale funzione in ente diverso da quello di appartenenza e al di fuori
dell’orario di servizio.
Prende atto che con regolamento regionale 17 gennaio 2008, n. 1, “modificazioni al
regolamento regionale 11 dicembre 1996 n. 6 (Norme sull’accesso agli organi
dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e
degli enti locali della Valle d’Aosta)”, è stato abrogato il comma 6 dell’art. 33 del r.r. 6/96
riguardante la riduzione del 50% del compenso base spettante ai membri esperti di lingua
francese o italiana.
Propone, infine, sulla base delle considerazioni sopra esposte, di revocare le
deliberazioni n. 2058 del 9 giugno 1997 e n. 2241 del 23 giugno 1997 e di provvedere
all’aggiornamento dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni
giudicatrici, in attuazione alle nuove disposizioni previste dal r.r. 1/2008.

LA GIUNTA REGIONALE
Preso atto di quanto riferito dal Presidente della Regione, Augusto Rollandin;
Richiamata la l.r. 23 ottobre 1995, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni;
Richiamato il r.r. 11 dicembre 1996, n. 6 e successive modificazioni;
Richiamata la propria deliberazione n. 3830 in data 30 dicembre 2008 concernente
l'approvazione del bilancio di gestione, per il triennio 2009/2011, con attribuzione alle
strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni
applicative;
Visto il parere favorevole rilasciato dal Direttore della Direzione sviluppo
organizzativo del Dipartimento personale e organizzazione della Presidenza della Regione, ai
sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera “e” e 59, comma 2, della
legge regionale n. 45/1995 e successive modificazioni, in ordine alla legittimità della presente
proposta di deliberazione;
Su proposta del Presidente della Regione;
Ad unanimità di voti favorevoli
DELIBERA
1) di determinare, ai sensi dell’art. 33 del r.r. 6/96, l’importo dei compensi da
corrispondere ai componenti delle commissioni di procedure di concorso, di progressione
interna, di selezione e di accertamento linguistico, in applicazione all’art. 17 della l.r. 12
dicembre 2007, n. 32, il quale prevede che “ai componenti delle commissioni e delle
sottocommissioni giudicatrici di concorso e di selezioni estranei all’Amministrazione
regionale spetta un compenso lordo nella misura stabilita con deliberazione della Giunta
regionale, tenuto conto, in particolare, del numero dei candidati presenti a ciascuna prova di
concorso e delle giornate di effettivo lavoro delle commissioni” e all’art. 4 del r.r. 17 gennaio
2008, n. 1, che abroga il comma 6 dell’art. 33 del r.r. 6/96, che prevedeva la riduzione del
50% del compenso base spettante ai membri esperti di lingua francese o italiana, come
segue:
a) Componenti delle commissioni di procedure di concorso, di progressione interna
o di selezione:

COMPENSO BASE
Categoria/Posizione
A
B: B1, B2, B3
C: C1, C2
D
DIRIGENTI

Compenso in Euro
350,00
500,00
650,00
800,00
1.000,00

COMPENSO VARIABILE
da erogare in base agli scaglioni sotto riportati:

Categoria/Posizione

Numero candidati esaminati per ciascuna prova d’esame/test
pre-selettivo

da 1 a 50
4,50
6,50
8,00
12,00
15,00

A
B: B1, B2, B3
C: C1, C2
D
DIRIGENTI

da 51 a 100
3,50
5,50
7,00
11,00
14,00

otre i 100
3,00
5,00
6,50
10,00
13,00

b) Componenti delle commissioni di accertamento linguistico:
COMPENSO BASE
Categoria/Posizione
A – B1
B: B2, B3
C: C1, C2
D - DIRIGENTI

Compenso in Euro
225,00
300,00
350,00
400,00

COMPENSO VARIABILE
da erogare in base agli scaglioni sotto riportati:

Categoria/Posizione
A – B1
B: B2, B3
C: C1, C2
D - DIRIGENTI

Numero candidati esaminati per ciascuna prova
d’esame
da 1 a 50
3,50
5,00
7,00
10,00

da 51 a 100
3,00
4,00
6,00
9,00

oltre i 100
2,00
3,00
5,00
8,00

2) di stabilire, in deroga al compenso di cui al precedente punto 1), un gettone di
presenza giornaliero di lordi Euro 150,00 (centocinquanta), dimezzato in caso di impegno di
mezza giornata, da erogare all’esperto:
a) che partecipa esclusivamente alla riunione preliminare;
b) che é nominato a supporto di candidati portatori di handicap che ne facciano richiesta;
c) qualora nessun candidato si presenti a sostenere la prova d’esame;
3) di stabilire, in analogia con quanto disposto dal D.P.C.M. 23 marzo 1995, che i
compensi di cui al precedente punto 1), lett. a) e b) spettano anche al segretario verbalizzante,
con una riduzione del 10%, chiamato a svolgere tale funzione in ente diverso da quello di
appartenenza e al di fuori dell’orario di servizio;
4) di stabilire che il compenso base, di cui al precedente punto 1), lett. a) e b), da
erogare ai componenti delle commissioni esaminatrici e al segretario verbalizzante
dimissionari e subentranti, sarà proporzionale all’impegno effettivamente assunto dagli stessi;
5) di stabilire che il compenso base di cui al precedente punto 1), lett. b), spettante al
presidente ed al segretario verbalizzante delle commissioni esaminatrici, è ridotto del 50% se
collegato a procedure concorsuali;
6) di dare atto che ai docenti di lingua francese, che partecipano alla prova orale finale
di procedure concorsuali, spetta il compenso variabile relativo all’accertamento linguistico di
cui alla lettera b) del precedente punto 1), ridotto del 50%, nonché un gettone di presenza
giornaliero di lordi Euro 50,00 (cinquanta), dimezzato in caso di impegno di mezza giornata;
7) di dare atto che i compensi sono aumentati del 20% per il presidente delle
commissioni esaminatrici;
8) di stabilire che ai formatori dei percorsi formativi, nell’ambito delle procedure
concorsuali, verrà corrisposto un importo orario lordo pari a Euro 100,00 (cento);
8) di stabilire che il compenso lordo da erogare a ciascun commissario non potrà
essere superiore ad Euro 3.000,00 (tremila);
9) di dare atto, infine, che al presidente, ai componenti delle commissioni esaminatrici,
al segretario verbalizzante e ai formatori, quando ne ricorrono le condizioni, compete, in
aggiunta ai compensi stabiliti, il rimborso delle spese di viaggio e di trasferta, nella misura e
con le modalità previste per il personale della Regione;
10) di revocare le proprie deliberazioni n. 2058 del 9 giugno 1997 e n. 2241 del 23
giugno 1997 concernenti “la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti
le commissioni e sottocommissione giudicatrici dei concorsi e delle selezioni per il
reclutamento di personale regionale, ai sensi del r.r. n. 6/1996 – art. 33”, per i motivi di cui in
premessa;

11) di stabilire nella data della presente deliberazione la decorrenza utile per
l’applicazione dei compensi da corrispondere ai componenti e al segretario verbalizzante
delle commissioni esaminatrici di concorso, di progressione interna, di selezione e di
accertamento linguistico le cui procedure (espletamento delle prove d’esame) non siano
ancora iniziate.

