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o g g e t t o :  RICHIESTA PARERE 

AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 8, LEGGE 05/06/2003, N. 131 

 

COMPENSI A COMPONENTI COMMISSIONI CONCORSUALI 

EX ART. 3 DELLA LEGGE 19/06/2019, N. 56 E S.M.I. 

 

La presente per chiedere un parere con riferimento all’articolo 3 della Legge 19/06/2019, n. 56 e 

s.m.i., in merito ai compensi spettanti ai componenti delle commissioni di concorso. 

 

Codesta Corte si è già espressa sull’argomento con deliberazione n. 440/PAR/2019; tuttavia, 

successivamente a tale deliberazione, il suddetto articolo 3 è stato oggetto di diverse modificazioni, 

le quali, per quanto qui d’interesse, sono state apportate dal decreto legge 30/12/2019, n. 162 

(convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 28/02/2020, n. 8) e dal decreto legge 

19/05/2020, n. 34 (convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 17/07/2020, n. 77). 

 

Inoltre, si evidenzia il recente parere rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

Dipartimento della Funzione Pubblica al Comune di Lucca, allegato alla presente poiché ad oggi 

non risulta rinvenibile sul sito istituzionale del suddetto Dipartimento. 

 

Preso atto che sia per codesta Corte sia per il Dipartimento della Funzione Pubblica i compensi 

spettanti ai componenti delle commissioni di concorso sono corrisposti anche al personale di 
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qualifica non dirigenziale, si chiede: 

1. se i compensi di cui trattasi possono essere erogati anche a favore dei dipendenti della Pubblica 

Amministrazione che bandisce il concorso; 

2. se il compenso in parola, legato ad attività svolta in orario di lavoro, per specifiche disposizioni 

di legge, sia da considerarsi trattamento economico accessorio e, di conseguenza, rientri nel Fondo 

risorse decentrate di cui agli articoli 67 e 68 del CCNL Funzioni Locali 2016/2018 sottoscritto in 

data 21/05/2018 e sia soggetto al limite previsto dall’articolo 23, comma 2, D.Lgs. 25/05/2017, n. 

75 e s.m.i.; 

3. in caso di risposta affermativa, se l’eventuale assoggettamento al limite previsto dalla predetta 

norma risulti d’obbligo anche con riferimento ai compensi all’uopo erogati, ai propri dipendenti, da 

altre Pubbliche Amministrazioni e ciò in considerazione del fatto che, in tal caso, nessun esborso 

graverebbe direttamente sul bilancio della Pubblica Amministrazione di effettiva appartenenza del 

dipendente (risorse di provenienza esterna all’Ente, con vincolo di destinazione all’origine: 

principio di neutralità finanziaria); 

4. se sia necessaria l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 53 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e s.m.i., 

per i dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni facenti parte delle commissioni concorsuali; 

5. quali siano le modalità per retribuire i dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni facenti 

parte delle commissioni concorsuali. 

 

 Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, si porgono distinti saluti. 

 

Settala, 24/09/2021 

 

IL SINDACO 

Andrea Carlo 
 

firmato digitalmente 

ai sensi del D.P.R. 445/2000, del D.Lgs. 82/2005 

e rispettive norme collegate 


