DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE
NELLA RIUNIONE DEL 22 GIUGNO 2021

IL CONSIGLIO GENERALE
“Visto il vigente “Disciplinare dei compensi spettanti alle Commissioni di
concorso e selezioni ed ai comitati di vigilanza” per le procedure concorsuali
indette dall’Automobile Club d’Italia, adottato con deliberazione del 9 marzo
2001, ai sensi dell’art. 45, comma 11, del decreto legislativo n. 80/1998; visto
l’art. 70, comma 13, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante
"Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche", che prevede l’applicazione da parte delle pubbliche
amministrazioni, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, della disciplina in materia
di reclutamento di cui al DPR n. 487/1994, per le parti non incompatibili con
quanto previsto dagli articoli 35 e 36 dello stesso decreto n. 165/2001; visto
l’art. 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019, n. 56, che, nel quadro delle
misure volte ad accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella
pubblica amministrazione, ha previsto l’aggiornamento, mediante adozione di
un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per
la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle
Finanze, dei compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario
delle commissioni esaminatrici dei concorsi per l'accesso a un pubblico impiego
indetti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e
dagli Enti pubblici non economici nazionali, nonché al personale addetto alla
vigilanza delle medesime prove concorsuali, anche in deroga alle disposizioni in
materia di contenimento della spesa pubblica di cui al decreto legge n. 78/2010,
convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010; visto l’art. 1 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2020, recante
“Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle
commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto di
riqualificazione delle pubbliche amministrazioni”, che prevede la facoltà per le
amministrazioni ad ordinamento autonomo e per gli Enti pubblici non economici
di stabilire, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, compensi aumentati o
diminuiti del 10% rispetto a quelli stabiliti dal decreto stesso; ritenuto
conseguentemente di adeguare il Disciplinare approvato con la citata
deliberazione del 9 marzo 2001, in quanto i compensi ivi previsti non risultano
più congrui alla luce delle disposizioni legislative intervenute in materia; vista la
relazione della Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione dell’11
giugno 2021, con la quale viene sottoposta la conseguente rideterminazione dei
compensi in parola, mediante nuovo Disciplinare all’uopo predisposto; approva
il nuovo Disciplinare relativo ai compensi spettanti alle Commissioni di concorso

e selezioni ed ai Comitati di vigilanza, in conformità al testo allegato al verbale
della seduta sotto la lett. E), che costituisce parte integrante della presente
deliberazione. Il predetto Disciplinare, che sostituisce quello approvato con
deliberazione del 9 marzo 2001, ha decorrenza immediata, con applicazione
anche nei confronti dei componenti, del segretario e del personale di vigilanza
delle Commissioni relative alle procedure selettive attualmente in corso. La
Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione è incaricata di curare gli
adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione.”.

ALLEGATO E) AL VERBALE DEL CONSIGLIO GENERALE DEL 22 GIUGNO 2021

