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EMANATO CON DECRETO RETTORALE DEL 18/05/2015 PROT. 15/04155-03 
 

REGOLAMENTO  
PER L’EROGAZIONE DEI COMPENSI DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI 

MEMBRI DELLE COMMISSIONI PREPOSTI ALL’ESPLETAMENTO DI CONCORSI, 
SELEZIONI, ESAMI ED ALTRE FATTISPECIE ASSIMILABILI 

E ADDETTI ALLA VIGILANZA 
 
 
Art. 1 

Ambito di applicazione 
 
1. Il presente Regolamento disciplina la determinazione e le modalità di erogazione dei compensi 
da corrispondere ai membri delle Commissioni (presidenti, componenti, segretari, componenti 
esperti e specialisti di materia complessa) e ai dipendenti addetti alla Vigilanza nel corso  
dell’espletamento di concorsi, selezioni, esami ed altri fattispecie assimilabili, indetti e/o organizzati 
dall’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”. 
2. I compensi determinati nella Tabella allegata e facente parte integrante del presente 
Regolamento, sono corrisposti ai membri esterni e al personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo, 
ad esclusione del personale docente, amministrativo con qualifica dirigenziale e di categoria EP, a 
cui si applica il principio di onnicomprensività della retribuzione di cui all’art. 24, comma 3, D.Lgs. 
165/2001 e s.m.i., secondo l’interpretazione fornita dalle Autorità competenti in materia di 
gestione delle risorse pubbliche. 
3. Al personale docente dell’Ateneo, a qualsiasi titolo facente parte delle Commissioni, non si 
applicano le previsioni contenute nel presente Regolamento nel rispetto delle disposizioni di cui al 
DPR 382/80. 
 

Art. 2 
Imputazione della spesa 

 
L’onere economico relativo ai compensi determinati nella Tabella allegata, unitamente alle spese 
per il rimborso di eventuali missioni, graverà sul Bilancio di Ateneo, fatta salva la possibilità che sia 
finanziato con i proventi derivanti da tasse e quote di partecipazione di volta in volta all’uopo 
destinati. 
 

Art. 3 
Reclutamento dei membri delle Commissioni e degli addetti alla Vigilanza  

tra il personale tecnico-amministrativo di categoria B, C e D 
 
1. Presso l’Ufficio preposto dell’Area Risorse Umane e Organizzazione, è istituito un apposito Albo 
cui gli interessati ad essere nominati membri delle Commissioni, o addetti alla Vigilanza 
appartenenti alle categorie B, C e D (art. 1 del presente Regolamento), dovranno richiedere 
l’iscrizione. Tale Albo sarà aggiornato ogni anno solare, e comunque il dipendente potrà chiederne 
la cancellazione in qualsiasi momento. 
2. La composizione delle Commissioni e gli elenchi degli addetti alla Vigilanza per singola 
procedura o evento, saranno individuati secondo il principio di rotazione e formalizzati con 
provvedimento predisposto dall’Area Risorse Umane e Organizzazione e sottoscritto dal Direttore 
Generale. 
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Art. 4 
Orario di lavoro del personale tecnico-amministrativo di categoria B, C e D 

 
1. I dipendenti di categoria B, C e D facenti parte delle Commissioni, e addetti alla Vigilanza nel 
corso dell’espletamento di concorsi, selezioni, esami ed altri fattispecie assimilabili, saranno 
considerati a tutti gli effetti fuori servizio ed esonerati dalle attività ordinarie incardinate nei 
rispettivi Uffici di appartenenza tramite l’avvenuta timbratura in uscita e in entrata corrispondente 
alla relativa seduta collegiale, procedura o evento, la cui durata dovrà essere recuperata secondo 
quanto previsto nel Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro. 
2. Il debito orario conseguente alla durata temporale trascorsa, o all’intera giornata impiegata 
nell’esercizio delle funzioni di membro della Commissione o di addetto alla Vigilanza, saranno 
recuperati nell’arco del successivo mese di riferimento (art. 6 CCIL). 
 

Art. 5 
Commissioni e sottocommissioni, decadenze e missioni 

 
1. Nel caso di suddivisione delle Commissioni in Sottocommissioni, ai componenti di queste ultime 
e ai segretari, compete il compenso base ridotto del 50%.  
2. Ai presidenti, componenti o segretari che si dimettano dall’incarico o che siano dichiarati 
decaduti, i compensi base sono dovuti in misura proporzionale al numero delle sedute di 
Commissione cui hanno partecipato. 
3. Nella composizione di ciascuna Commissione sono previsti membri supplenti. 
4. Ai membri supplenti, secondo la funzione ricoperta, sarà riconosciuto il compenso base 
proporzionato all’effettiva partecipazione ai lavori della Commissione. 
3. Ai membri delle Commissioni di cui ai precedenti articoli, anche estranei alle pubbliche 
amministrazioni, in sedi di servizio o di residenza diverse da quelle in cui si svolgono le procedure, 
è dovuto il trattamento di missione nella misura e con le modalità previste dal vigente 
Regolamento per le missioni di Ateneo. 
4. Il predetto trattamento di missione è corrisposto su richiesta dell’interessato, previa 
trasmissione all’Area Amministrazione e Finanza dell’Ateneo da parte dell’Ufficio che ha predisposto 
il provvedimento di nomina della Commissione, dell’apposito modello per la liquidazione. 

 
Art. 6 

Liquidazione dei compensi 
 

La liquidazione dei compensi, previa verifica della correttezza amministrativa dell’attività svolta in 
qualità di membro della Commissione o di addetto alla Vigilanza, avviene d’ufficio per gli aventi 
diritto, sia dipendenti che non dipendenti dell’Ateneo. 

 
Art. 7 

Disposizioni transitorie e finali 
 

1. Gli importi di cui alla Tabella allegata al presente Regolamento sono al lordo delle ritenute di 
legge e sono determinati conformemente a quanto predisposto dal D.P.C.M. del 23/03/1995 e,  
per i componenti delle Commissioni degli Esami di Stato di Abilitazione all’Esercizio delle 
professioni, dal D.M. del 15/10/1999; tali importi saranno aggiornati, con Decreto rettorale in 
relazione all’emanazione del D.P.C.M. sul tasso programmato di inflazione di cui all’art. 18 del 
D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i.. 
2. Il presente Regolamento si applica anche alle procedure in corso alla sua entrata in vigore con 
la pubblicazione sul sito web di Ateneo. 
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TABELLA 

 

Commissioni di cui all’art. 1 Euro 
Compenso per singola procedura  
Per il presidente 250,00 
Per componente 200,00 
Per il segretario 150,00 
Per il componente esperto e specialista di 
materia complessa 

250,00 

 
Personale t.a. preposto alla Vigilanza Euro 
Compenso per singola giornata 40,00 
 


