
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 16 marzo 2007 - Deliberazione N. 432 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 7 - Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e Meto-
do - Modifiche all art. 31 del Regolamento dei concorsi approvato con Deliberazione della G.R. n. 6131 del
13.12.2002.

PREMESSO CHE

* con deliberazione della G.R. n.6131 del 13/12/2002 è stato approvato il disciplinare dei concorsi denomi-
nato “Regolamento recante disposizioni in materia di accesso agli impieghi nella Giunta Regionale della Cam-
pania e le modalità di svolgimento dei concorsi” di seguito definito “Regolamento dei concorsi”;

* detto disciplinare, stabilisce all’art. 31 il compenso da corrispondere ai componenti delle commissioni
esaminatrici di concorso, ai componenti dei comitati di vigilanza ed al personale di ausilio ai candidati portatori
di handicap;

* con deliberazione della G.R n. 111 del 09/02/2007 avente ad oggetto “Disciplina concernente la costitu-
zione di commissioni e il relativo compenso” sono stati stabiliti, tra l’altro, i compensi da erogare ai dirigenti ed
al personale dipendente della G.R.C per la partecipazione alle commissioni di concorso “non rientranti negli
ordinari compiti d’istituto”;

CONSIDERATO CHE:

* con la richiamata deliberazione n. 111/2007 viene a crearsi una situazione di disparità di trattamento tra i
componenti delle commissioni esaminatrici interni e quelli esterni all’Amministrazione;

* si rende necessario aggiornare il contenuto dell’art. 31 “Regolamento dei concorsi”, procedendo pertanto
contestualmente all’approvazione di una organica disciplina che applichi i medesimi compensi previsti per il
personale regionale ai componenti esterni e ai membri aggiunti esterni nominati ai sensi dell’art. 29, commi 1 e 2
del “Regolamento dei concorsi”;

RITENUTO:

* pertanto opportuno, per effetto delle disposizioni contenute nella delibera di G.R. n.111 del 09/02/2007 e
con le motivazioni di cui in premessa, di modificare il “Regolamento dei concorsi”, approvato con deliberazione
della G.R. n.6131 del 13/12/2002, adottando il seguente testo dell’Art. 31 - Compensi alle Commissioni Esami-
natrici:

1. I compensi per ciascuna seduta da erogare ai dipendenti regionali nominati componenti, membri aggiun-
ti e segretario delle commissioni esaminatrici di concorso sono disciplinati dalla deliberazione della G.R. n. 111
del 09.02.2007. Ai componenti esterni e ai membri aggiunti esterni nominati ai sensi dell’art. 29, commi 1 e 2 del
presente regolamento vengono corrisposti i compensi previsti per il personale regionale di cui alla richiamata
deliberazione.

2. Ai componenti dei comitati di vigilanza spetta il compenso stabilito dall’art. 7 del D.P.C.M. 23 marzo
1995 e s.m.i. o da apposito atto deliberativo della G.R.

3. I compensi vengono liquidati con atto del Dirigente del Settore Reclutamento.

VISTI:

* l’art. 18 del D.P.R. 487 del 09.05.1994;

* il D.P.C.M. del 23.03.1995;

* l’art. 35, del D.Leg.vo n. 165/2001 e s.m.i.;

* il “Regolamento recante disposizioni in materia di accesso agli impieghi nella Giunta Regionale della
Campania e le modalità di svolgimento dei concorsi”, approvato con la deliberazione della G.R. n. 6131 del
13/12/2002;

* la deliberazione della G.R n. 111 del 09/02/2007;

DATO ATTO che le Organizzazioni Sindacali sono state preventivamente infornate;

Propone e la Giunta a votazione unanime
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DELIBERA

Per le motivazioni di cui alla premessa che s’intendono qui integralmente riportate:

* di modificare il “Regolamento dei concorsi”, approvato con deliberazione della G.R. n.6131 del
13/12/2002, adottando il seguente testo dell’Art. 31 - Compensi alle Commissioni Esaminatrici:

1. I compensi per ciascuna seduta da erogare ai dipendenti regionali nominati componenti, membri aggiun-
ti e segretario delle commissioni esaminatrici di concorso sono disciplinati dalla deliberazione della G.R. n. 111
del 09.02.2007. Ai componenti esterni e ai membri aggiunti esterni nominati ai sensi dell’art. 29, commi 1 e 2 del
presente regolamento vengono corrisposti i compensi previsti per il personale regionale di cui alla richiamata
deliberazione.

2. Ai componenti dei comitati di vigilanza spetta il compenso stabilito dall’art. 7 del D.P.C.M. 23 marzo
1995 e s.m.i. o da apposito atto deliberativo della G.R.

3. I compensi vengono liquidati con atto del Dirigente del Settore Reclutamento.

* di dare atto che le modifiche al “Regolamento dei concorsi” entrano in vigore ad esecutività della presen-
te deliberazione, fatti salvi gli incarichi già conferiti e in corso di espletamento;

* di inviare il presente provvedimento per l’esecuzione al Settore 03 Reclutamento del Personale all’AGC
07, nonché al Settore 02 Stampa Documentazione ed Informazione sul Bollettino Ufficiale per la pubblicazione
sul B.U.R.C.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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