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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 30 APRILE 2021) 

 
L’anno duemilaventuno, il giorno di venerdì trenta del mese di aprile, alle ore 17,10 la 

Giunta Capitolina di Roma così composta: 
 

1 RAGGI VIRGINIA………………….…….. Sindaca 8 LEMMETTI GIANNI……...…….………... Assessore 
2 CALABRESE PIETRO…………….……… Vice Sindaco 9 MAMMI VERONICA….………………... Assessora 
3 COIA ANDREA…………….…….……… Assessore 10 MELEO LINDA………………….………... Assessora 
4 DE SANTIS ANTONIO………….………. Assessore 11 MONTUORI LUCA………………………. Assessore 
5 FIORINI  LAURA…………………….…… Assessora 12 VIVARELLI VALENTINA.…..……... Assessora 
6 FRONGIA DANIELE………….………….. Assessore 13 ZIANTONI KATIA…………….…………. Assessora 
7 FRUCI LORENZA…………….………….. Assessora    

 
si è riunita, in modalità telematica, ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 357 del 
30 dicembre 2020, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio è presente la Sindaca che assume la 
presidenza dell’Assemblea. 

Risultano in presenza il Vice Sindaco e gli Assessori Coia, Mammì e Vivarelli. 

Intervengono in modalità telematica gli Assessori De Santis, Fiorini, Fruci, Lemmetti, Meleo, 
Montuori e Ziantoni. 

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti. 
(O M I S S I S) 

 
Deliberazione n. 92 

Regolamento sulla quantificazione dei compensi da corrispondere ai 
componenti delle Commissioni Esaminatrici dei concorsi pubblici di Roma 
Capitale. 

Premesso che: 
l’art. 35 comma 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 rinvia al Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi la disciplina relativa alle dotazioni organiche, 
alle modalità di assunzione agli impieghi, ai requisiti di accesso e alle procedure 
concorsuali; 

il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487, relativo al “Regolamento 
recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di 
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici 
impieghi”, in particolare all'art. 18, comma 1, del predetto decreto, demanda ad un decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro del Tesoro, 
la determinazione, per tutti i tipi di concorso, dei compensi da corrispondere al presidente, 
ai componenti ed al segretario delle commissioni esaminatrici, nonché al personale addetto 
alla vigilanza;  

il citato art. 18 prevede, altresì, che la misura dei predetti compensi può essere aggiornata, 
ogni triennio, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il 



Ministro del Tesoro, in relazione alle variazioni del costo della vita, rilevate secondo gli 
indici ISTAT;

Considerato che 
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995, sono stati determinati 
i compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale 
addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche; 

l’amministrazione capitolina, tenuto conto della complessità di gestione delle proprie 
procedure, anche in considerazione del numero dei partecipanti alle stesse, in virtù della 
propria potestà regolamentare, ha proceduto alla determinazione dei compensi spettanti alle 
Commissioni esaminatrici, con deliberazione della Giunta Comunale n.401 del 2 marzo 
1999, adeguando successivamente i compensi con deliberazione della Giunta Comunale n. 
1271 del 24/11/2000;

l'art. 35, comma 3, lettera e), del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, fra i principi a 
cui si conformano le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, prevede 
quello secondo cui le commissioni sono composte esclusivamente da esperti di provata 
competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti 
ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica 
dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti 
sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni 
professionali; 

Ritenuto, altresì che, 
con deliberazione della Giunta Capitolina n. 116 del 23 giugno 2020 è stato adottato il 
Regolamento recante la disciplina transitoria in materia di accesso agli impieghi presso 
Roma Capitale, per il biennio 2020-2021, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 56 del 19 giugno 
2019, al fine di accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale 
nell’amministrazione capitolina;

l'art. 3, comma 13, della citata legge n. 56 del 2019 prevedeva che con decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con 
il Ministro dell'economia e delle finanze, si sarebbe provveduto all'aggiornamento dei 
compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni 
esaminatrici dei concorsi pubblici, nonché al personale addetto alla vigilanza delle 
medesime prove concorsuali, secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995;

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2020, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 225 del 10/09/2020, sono stati determinati i compensi da corrispondere 
ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del 
progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni;

tale adeguamento tiene conto della complessità del quadro normativo derivante 
dall'evoluzione delle modalità di reclutamento e dell'impegno richiesto per le selezioni, 
anche a fronte della partecipazione massiva alle procedure concorsuali finalizzate a 
selezionare candidati con competenze adeguate ai mutati bisogni della collettività, nonché 
delle variazioni del costo della vita intervenute dall'adozione del precedente provvedimento;

l’art. 1 comma 5 del richiamato DPCM prevede che le Regioni e le autonomie locali, 
nell'esercizio della propria autonomia, possano recepire quanto previsto dal medesimo 
decreto;
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considerato l’impegno richiesto alle commissioni esaminatrici nei concorsi indetti da Roma 
Capitale, si ritiene opportuno adeguare i compensi da corrispondere ai componenti e al 
personale addetto alla vigilanza delle medesime procedure, uniformandosi alle 
determinazioni stabilite in materia a livello nazionale;

la Corte dei Conti, sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, con Deliberazione n. 
440/2019 ha precisato che la previsione del comma 12 dell’articolo 3, della legge n. 
56/2019, non incide sulla disciplina della retribuibilità dei compensi, ma sulle modalità di 
erogazione e gestione dei compensi stessi, in quanto gli incarichi di presidente, di membro 
o di segretario di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un 
pubblico impiego vanno gestiti in maniera differente da quelli disciplinati ai sensi 
dell’articolo 53 del d.lgs. n. 165/2001, essendo i primi conferiti, ad ogni effetto di legge, in 
ragione dell’ufficio ricoperto.

Conseguentemente, ai componenti delle commissioni di concorsi pubblici, banditi da 
un’amministrazione diversa da quella di appartenenza, spetta il compenso per l’attività di 
presidente, di componente o di segretario di una commissione di concorso, anche se non 
ascritti ai profili dirigenziali.

La spesa per il pagamento dei compensi da corrispondere dovrà essere prevista negli 
stanziamenti di bilancio dell’anno di competenza.

Visto il D. Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii 

Visto il D. Lgs. del 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994 n. 487 e ss.mm.ii;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2020, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 225 del 10/09/2020;

Visti i vigenti C.C.N.L. e C.C.D.I. per il personale del Comparto e Dirigenza Regioni –
Funzioni Locali;

Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina 
n. 8 del 7 marzo 2013 e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale di cui 
alla Deliberazione della Giunta Capitolina n. 222/2017 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 70, comma 13, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001;

Vista la Legge n. 56 del 19/06/2019;

Vista la Deliberazione della Corte dei Conti, sezione Regionale di Controllo per la 
Lombardia, n. 440/2019

Visto il Regolamento per l’accesso alla qualifica di Dirigente a tempo indeterminato 
approvato con deliberazione di Giunta Capitolina n. 331/2011; 

Visto il Regolamento di disciplina in materia di accesso agli impieghi presso il Comune di 
Roma per il personale non dirigente approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 
424/2009;

Viste le modifiche al “Regolamento di disciplina in materia di accesso agli impieghi presso 
il Comune di Roma per il personale non dirigente” di cui alla Deliberazione di Giunta 
Capitolina n. 129/2013;

Visto il Regolamento per l’accesso al profilo professionale di Istruttore di Polizia 
Municipale (cat. C, pos. ec. C1), approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 
527/2005; 
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Visto il Regolamento recante la disciplina transitoria in materia di accesso agli impieghi 
presso Roma Capitale, per il biennio 2020-2021, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 56 del 19 
giugno 2019, approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 116 del 23 giugno 
2020;

Visti i C.C.N.L. del personale dell’Area funzioni locali 

Preso atto che, in data 15 aprile 2021, il Direttore della Direzione Programmazione e 
Reperimento Risorse Umane del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane dott.ssa 
Lucia Roncaccia, ha espresso il parere che di seguito si riporta “Ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 
n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della 
proposta di deliberazione indicata in oggetto”

Il Direttore F. to: L. Roncaccia

Che, in data 15 aprile 2021, il Direttore del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane 
ha attestato ai sensi dell’art. 30, comma 1, lettere i) e j), del Regolamento degli Uffici e 
Servizi, la coerenza della proposta di deliberazione indicata in oggetto con i documenti di 
programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti 
ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e 
sull’impiego delle risorse che essa comporta;

Il Direttore F. to: A. Ottavianelli

Che, in data 16 aprile 2021, il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito si 
riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 
deliberazione di cui in oggetto”.

Il Direttore F. to: A. Guiducci

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di 
assistenza giuridico - amministrativa, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Testo Unico degli 
Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

LA GIUNTA CAPITOLINA
per i motivi di cui in narrativa

DELIBERA
di approvare il Regolamento sulla quantificazione dei compensi da corrispondere ai 
componenti delle Commissioni Esaminatrici dei concorsi pubblici di Roma Capitale e al 
personale addetto alla vigilanza delle medesime procedure, allegato alla presente 
Deliberazione, di cui forma parte integrante, con cui sono state recepite integralmente le 
disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2020, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 225 del 10/09/2020.

4



5



6



7



L’On. PRESIDENTE pone ai voti per appello nominale, effettuato dal Segretario Generale, la 
suestesa proposta di deliberazione che risulta approvata all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, a seguito di successiva 
votazione per appello nominale, effettuato dal Segretario Generale, dichiara all’unanimità 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
V. Raggi

ILSEGRETARIO GENERALE
P.P. Mileti
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma 

Capitale dal 13 maggio 2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 27 maggio 2021.

Lì, 12 maggio 2021

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to: A. Gherardi
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