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Area Risorse Umane  Area Servizi Finanziari 

 
Prot. N.47050 
del 20 luglio 2011 
 
Circolare n. 15/2011      
        

Ai Responsabili delle Unità Amministrative 
Decentrate 
Ai Dirigenti 
SEDE 

 

Oggetto:   Compensi al personale coinvolto nelle commissioni. 
 

Nella riunione dello scorso 29 giugno il Consiglio di Amministrazione ha esaminato i casi 
dei compensi erogati al personale che partecipa alle commissioni di seguito indicate: 

a. commissioni giudicatrici di concorso di cui al D.P.R. 487/1994; 
b. commissioni giudicatrici di selezioni per assunzioni a tempo determinato, di procedure 

selettive interne nonché di procedure di valutazione comparativa per il conferimento di 
incarichi esterni; 

c. commissione giudicatrice per le conferme in ruolo di professori e ricercatori; 
d. commissioni giudicatrici di esami di stato; 
e. commissioni elettorali per l’elezioni per il rinnovo delle rappresentanze negli organi di 

governo dell’Ateneo; 
f. commissioni elettorali per l’elezione delle commissioni giudicatrici delle valutazioni 

comparative; 
g. commissione giudicatrice di valutazioni comparative per il reclutamento di professori e 

ricercatori; 
h. commissione giudicatrice per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca nonché per il 

sostenimento dell’esame finale di dottorato. 
 
Si ritiene utile fornire alcune indicazioni ai fini della corretta applicazione della delibera 

assunta. 
 

L’attività svolta dal personale in questione nelle commissioni sopra indicate, nominate 
successivamente al 29 giugno 2011, deve considerarsi rientrante nei doveri d’ufficio e pertanto 
allo stesso non sarà corrisposto alcun compenso. 

Personale docente e ricercatore 

In merito alle commissioni giudicatrici di esami di stato il Consiglio di Amministrazione 
ha previsto una fase transitoria, per cui per le Commissioni nominate dal 29 giugno 2011 al 31 
dicembre 2011 e che comunque svolgano almeno parte della loro attività nel 2011, verrà 
corrisposto il gettone fino ad oggi erogato. Si precisa che nel caso in cui siano nominate più 
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commissioni, il gettone dovrà essere rapportato ad una sola, assumendo di corrispondere al 
massimo un intero gettone a persona ed erogando quelli non interi in proporzione alla 
partecipazione oraria, risultante dai verbali, di ciascun componente rispetto alla partecipazione 
oraria massima. 

L’attività svolta nell’ambito delle commissioni giudicatrici di esami di stato viene 
computata nel monte ore destinato a compiti didattici e servizi agli studenti. 

 
Personale tecnico-amministrativo e Collaboratori ed esperti linguistici 
L’attività svolta dal personale in questione nelle commissioni sopra indicate, nominate 

successivamente al 29 giugno 2011, deve considerarsi rientrante nei doveri d’ufficio e pertanto 
allo stesso non sarà corrisposto alcun compenso. 
 Le prestazioni effettuate dal personale tecnico amministrativo in seno alle suddette 
commissioni, nonché per lo svolgimento dell’attività di vigilanza, verranno remunerate con la 
retribuzione ordinaria in quanto svolte nel normale orario di lavoro;  in caso di prolungamento 
della durata dei lavori oltre tale orario, l’eccedenza oraria è riconosciuta come lavoro 
straordinario e può essere liquidata o fruita con riposi compensativi.  

Per i collaboratori ed esperti linguistici le ore dedicate a tale attività verranno 
computate nel monte ore di cui all’art. 2 del Contratto Integrativo di Ateneo, approvato in data 
17 ottobre 2007, non essendo consentita a questi ultimi l’effettuazione di lavoro straordinario 
ai sensi dell’art. 141

In merito alle commissioni giudicatrici di esami di stato è prevista la stessa disciplina 
transitoria prevista per il personale docente e ricercatore sopra illustrata. 

 del medesimo Contratto. 

 

L’attività svolta da personale esterno nelle commissioni di cui alle lettere g), h) deve 
considerarsi rientrante nei doveri d’ufficio e pertanto agli stessi non deve essere corrisposto 
alcun compenso. 

Membri esterni 

In merito alle commissioni giudicatrici di esami di stato si precisa che nel caso in cui 
siano nominate più commissioni, il gettone dovrà essere rapportato ad una sola, assumendo di 
corrispondere al massimo un intero gettone a persona ed erogando quelli non interi in 
proporzione alla partecipazione oraria, risultante dai verbali, di ciascun componente rispetto 
alla partecipazione oraria massima. 

 
Si invitano le SSLL ad assicurare la più ampia diffusione di quanto contenuto nella 

presente nota. 
 
f.to Il Direttore Amministrativo     f.to Il Rettore 
   Dr. Giovanni Colucci           Prof. Alberto Tesi 
 
 
 
 

                                                 
1 L’art. 14 del Contratto Integrativo di Ateneo dei collaboratori ed esperti linguistici, approvato in data 17 ottobre 2007, 
prevede espressamente che “Non è consentita l’effettuazione di lavoro straordinario”. 


