
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 9 febbraio 2007 - Deliberazione N. 111 - Area
Generale di Coordinamento N. 7 - Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e
Metodo - Disciplina concernente la costituzione di commissioni e il relativo compenso.

PREMESSO

Che l’art. 2 del D.Lgs n. 165/2001 al comma 3 testualmente recita: “omissis l’attribuzione di trattamenti
economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante con-
tratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retri-
butivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall’entrata in vigore del relativo rinnovo
contrattuale”;

Che l’art. 24 comma 3 del citato Decreto Legislativo stabilisce che: “il trattamento economico determinato
ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal
presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito
dall’amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi
sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al tratta-
mento economico accessorio della dirigenza”;

Vista la nota n. 1050002 del 19.12.2006 a firma del Dirigente del Settore Trattamento Economico
dell’A.G.C 07;

Considerato che il ricorso alla costituzione di commissioni quale strumento privilegiato nella definizione
operativa delle eterogenee problematiche, appare spesso incongruo nonchè particolarmente oneroso per l’ente;

Che, quindi, occorre procedere alla predisposizione di una complessiva disciplina che regoli il conferimen-
to degli incarichi aggiuntivi non rientranti nei compiti istituzionali, ai dirigenti e ai dipendenti dell’Ente e che
definisca i limiti e la natura degli organismi collegiali istituzionali propri dell’ente;

Che, in particolare, nell’intento di imprimere maggiore efficacia ed efficienza all’azione amministrativa, si
impone la necessità di dimensionare alle effettive esigenze la costituzione di detti organismi collegiali quali stru-
menti operativi deputati all’assolvimento di procedimenti complessi;

Ritenuto che esclusivamente la partecipazione a commissioni, non rientrante negli ordinari compiti di isti-
tuto, afferenti alle procedure di appalto, di concorso e di valutazione di progetti debba attribuire il diritto al re-
lativo compenso;

Che il compenso da erogare ai dirigenti per la partecipazione a dette commissioni debba essere pari a 77
euro per ciascuna seduta;

Che il compenso da erogare al personale dipendente del comparto per la partecipazione alle medesime
commissioni debba essere pari a 50 euro per ciascuna seduta;

Che, per quanto attiene all’area della dirigenza, i compensi previsti per gli incarichi di partecipazione alle
predette commissioni debbano confluire nel fondo destinato al trattamento economico accessorio; in questa
ipotesi per remunerare il maggior impegno, al dirigente compete il 60% della somma che confluisce al fondo, in
aggiunta alla retribuzione di risultato;

Atteso che le norme di riferimento per la definizione delle commissioni relative alle procedure di appalto
sono quelle di cui al TU 163/06;

Che la presente disciplina non si applica ai compensi previsti per gli incarichi di cui al citato T.U n. 163/06,
rinviando ad un successivo provvedimento la regolamentazione di detta materia;

Che, analogamente, la presente disciplina non si applica ai compensi professionali riconosciuti agli avvocati
dell’ente;

Che le disposizioni di cui al presente provvedimento novellano quelle in vigore, fatti salvi gli incarichi già
conferiti ed in corso di espletamento;

Informate le OO.SS. di categoria;

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime
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DELIBERA

Stabilire che:

a) esclusivamente la partecipazione a commissioni, non rientrante negli ordinari compiti di istituto, affe-
renti alle procedure di appalto, di concorso e di valutazione di progetti attribuisce il diritto al relativo compenso;

b) il compenso da erogare ai dirigenti per la partecipazione alle commissioni di cui alla lettera a) è pari a 77
euro per ciascuna seduta;

c) il compenso da erogare al personale dipendente per la partecipazione alle commissioni di cui alla lettera
a) è pari a 50 euro per ciascuna seduta;

d) per quanto attiene l’area della dirigenza, i compensi previsti alla lettera b) per gli incarichi di partecipa-
zione alle commissioni di cui alla lettera a), confluiscono nel fondo destinato al trattamento economico accesso-
rio; in questa ipotesi per remunerare il maggior impegno, al dirigente compete il 60% della somma che
confluisce al fondo, in aggiunta alla retribuzione di risultato;

Precisare che le norme di riferimento per la definizione delle commissioni relative alle procedure di appal-
to sono quelle di cui al TU 163/06;

Precisare, altresì, che la presente disciplina non si applica ai compensi previsti per gli incarichi di cui al cita-
to T.U n. 163/06;

Riservarsi l’adozione di un successivo provvedimento ai fini della regolamentazione della materia di cui al
citato T.U. n. 163/06

Precisare che la presente disciplina non si applica ai compensi professionali riconosciuti agli Avvocati
dell’Ente;

Precisare infine che le disposizioni di cui al presente provvedimento novellano quelle in vigore fatti salvi gli
incarichi già conferiti ed in corso di espletamento.

Di inviare il presente provvedimento a tutte le Aree Generali di Coordinamento per opportuna conoscen-
za, al Settore 03 Reclutamento del Personale dell’A.G.C. 07 AA.GG. Gestione e Formazione del Personale,
Organizzazione e Metodo per l’esecuzione, nonché al Settore 02 Stampa, Documentazione ed Informazione e
Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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