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Disciplinare per la nomina e determinazione dei compensi da 
corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici 

dei concorsi pubblici indetti da INDIRE. 

 

 

 

 

Adottato con Decreto prot. N. 44764 del 13.12.2022 
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Art. 1. Premessa 

 

1. Il presente Disciplinare regola la nomina delle Commissioni e recepisce le 

disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 

2020, per la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle 

Commissioni Esaminatrici dei concorsi pubblici indetti da INDIRE, nonché al 

personale addetto alla vigilanza in tali concorsi. 

2. I compensi per i Presidenti o Membri delle commissioni di cui al precedente 

comma, come determinati secondo le disposizioni del presente Disciplinare, 

sono corrisposti, in deroga al principio di onnicomprensività, anche al personale 

di INDIRE1.  

 

Art. 2. Nomina e determinazione dei compensi per le commissioni esaminatrici per 

selezioni relative a profili professionali a cui si accede mediante avviamento degli 

iscritti nelle liste di collocamento ai sensi delle disposizioni vigenti. 

 

1. Ai sensi dell’art. 15, comma 2, lett. c) dello Statuto INDIRE, la composizione e la 

nomina delle Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici indetti da INDIRE 

è disposta con Decreto del Direttore Generale;  

2. I compensi per le commissioni esaminatrici per selezioni relative a profili 

professionali a cui si accede mediante avviamento degli iscritti nelle liste di 

collocamento ai sensi delle disposizioni vigenti sono determinati nella misura 

che segue: 

a) Presidente: 550 Euro 

b) Componente: 500 Euro 

c) Segretario: 450 Euro 

3. I compensi di cui al comma 2 sono integrati con un importo pari a 0,50 euro per 

ciascun candidato esaminato Tale importo è aumentato del 10% per il presidente 

della commissione e ridotto della stessa percentuale per il segretario. 

 

Art. 3.  Compensi per le commissioni esaminatrici per concorsi relativi a profili 

professionali per l’accesso ai quali è previsto il possesso del diploma di scuola 

secondaria di primo e secondo grado. 

 

1. I compensi per le commissioni esaminatrici per selezioni relative a profili 

professionali per l’accesso alle quali è previsto il possesso del diploma di scuola 

secondaria di primo e secondo grado sono determinati come segue: 

a) Presidente: 1760 Euro 

b) Componente: 1600 Euro 

c) Segretario: 1.440 Euro 

 
1 Parere Dipartimento della Funzione Pubblica (nota prot. 77558 del 4 giugno 2021) 
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2. I compensi di cui al comma 1 sono integrati con un importo pari a 0,80 euro per 

ciascun elaborato o candidato esaminato. Tale importo è aumentato del 10% 

per il presidente della commissione e ridotto della stessa percentuale per il 

segretario 

3. Nel caso di concorsi per titoli ed esami, l’importo di cui al comma 2 è aumentato 

del 10%.  

4. Nel caso di concorsi per soli titoli, l’importo è pari al 20% di quello indicato al 

comma 2. 

 

Art. 4. Compensi per le commissioni esaminatrici per concorsi relativi a profili 

professionali per l’accesso ai quali è previsto il possesso del diploma di laurea o 

titolo superiore.  

1. I compensi per le commissioni esaminatrici per selezioni relative a profili 

professionali per l’accesso alle quali è previsto il possesso del diploma di laurea 

o titolo superiore sono determinati come segue: 

a) Presidente: 1.980 Euro 

b) Componente: 1.800 Euro 

c) Segretario: 1.620 Euro 

d) Membro aggiunto: 900 Euro 

2. I compensi di cui al comma 1 sono integrati con un importo pari a 1,00 euro per 

ciascun elaborato o candidato esaminato. Tale importo è aumentato del 10% 

per il presidente della commissione e ridotto della stessa percentuale per il 

segretario. Nel caso del membro aggiunto, il compenso integrativo è corrisposto 

in relazione al candidato esaminato. 

3. Nel caso di concorsi per titoli ed esami, l’importo di cui al comma 2 è aumentato 

del 10%.  

4. Nel caso di concorsi per soli titoli, l’importo è pari al 20% di quello indicato al 

comma 2. 

 

Art. 5. Compensi per le commissioni esaminatrici per concorsi relativi al personale 

di qualifica dirigenziale.  

1. I compensi per le commissioni esaminatrici per selezioni relative a profili 

professionali per l’accesso alle quali è previsto il possesso del diploma di laurea 

o titolo superiore sono determinati come segue: 

a) Presidente: 2.200 Euro 

b) Componente: 2.000 Euro 

c) Segretario: 1.800 Euro 

d) Membro aggiunto: 1.000 Euro 

2. I compensi di cui al comma 1 sono integrati con un importo pari a 1,00 euro per 

ciascun elaborato o candidato esaminato. Tale importo è aumentato del 10% 

per il presidente della commissione e ridotto della stessa percentuale per il 

segretario. Nel caso del membro aggiunto, il compenso integrativo è corrisposto 

in relazione al candidato esaminato. 
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3. Nel caso di concorsi per titoli ed esami, l’importo di cui al comma 2 è aumentato 

del 10%.  

4. Nel caso di concorsi per soli titoli, l’importo è pari al 20% di quello indicato al 

comma 2. 

 

Art. 6. Limiti massimi 

1. I compensi indicati dal presente Disciplinare non possono eccedere, 

cumulativamente, 6.500 euro per i concorsi di cui all’art. 3, 8.000 euro per quelli 

di cui all’art. 4 e 10.000 euro per i concorsi di cui all’art. 5. 

2. I limiti massimi di cui al comma 1 sono aumentati del dieci per cento per i 

presidenti, nonché ridotti del venti per cento per il segretario e per i membri 

aggiunti, tenuto conto, per questi ultimi, della riduzione al cinquanta per cento 

del compenso base. 

3. Considerata la corresponsione del compenso integrativo, commisurato alla 

complessità della selezione e all’impegno richiesto, non possono essere 

corrisposti gettoni di presenza. 

 

Art. 7. Sottocommissioni esaminatrici  

1. Nel caso di suddivisione delle commissioni esaminatrici in sottocommissioni, ai 

componenti di queste ultime compete il compenso base, ridotto del cinquanta 

per cento, e il solo compenso integrativo per candidato esaminato nella misura 

fissata dalle disposizioni del presente Disciplinare. 

 

2. I compensi integrativi sono rapportati per ogni componente e per il segretario 

delle singole sottocommissioni al numero di candidati esaminati da ciascuna 

sottocommissione e non possono eccedere i limiti massimi previsti dal 

precedente art. 6. 

 

Art. 8. Comitati di vigilanza 

Ai componenti dei comitati di vigilanza spetta un compenso di euro 50 per ogni giorno di 

presenza nelle aule dove si svolgono le prove. 

 

Art. 9. Disposizione finale 

Per tutto quanto non previsto dal presente Disciplinare si applicano le disposizioni del 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2020. 


