
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.   79  del 01-08-2007 
 

Oggetto: 
DETERMINAZIONE COMPENSI PER COMPONENTI COMMISSIONI 
DI  CONCORSO - ANNO 2007 E TASSA PER LA PARTECIPA= 
ZIONE A CONCORSI (AI SENSI DELLA L. 340/2000). 
 

 
L’anno  duemilasette addì  uno del mese di agosto alle ore 17.45 nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
Presiede il Sig. GASPARIN GIOVANNI, nella sua qualità di SINDACO. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale NIEDDU MARIANO. 
Alla trattazione dell’argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori: 
 
GASPARIN GIOVANNI SINDACO  P 
BETTIO CARLO VICESINDACO  P 
MARCHIORO ROBERTO ASSESSORE  P 
MORELLO OLINDO ASSESSORE  P 
RINUNCINI ENRICO ASSESSORE  P 
SCHIAVON BERTILLA ASSESSORE  P 
SCHIAVON MARTINO ASSESSORE  P 

 
  

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to GASPARIN GIOVANNI F.to NIEDDU MARIANO 
 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg.  Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore al Personale; 
 
Vista la propria deliberazione n. 74 del 05.08.1998 – esecutiva, con la quale si approvava il Regolamento per 
l’accesso agli impieghi e la nuova dotazione organica dell’Ente; 
 
Visto l’art. 23 “diritti per la partecipazione a concorsi” della legge 340 del 24.11.2000 che prevede che la 
tassa di ammissione ai concorsi per l’assunzione presso i comuni sia stabilita a discrezione delle 
Amministrazioni e comunque fino ad un massimo di € 10,33 (Lire 20.000); 
 
Visti gli artt. 4, 5° comma e 34, 5° comma del Regolamento sopra citato, i quali prevedono che ai 
componenti delle commissioni giudicatrici ed al segretario verbalizzante vengano corrisposti dei compensi 
stabiliti dalla Giunta Comunale; 
 
Ritenuto, al riguardo, di prevedere una diversa quantificazione per i componenti esperti e per il segretario 
verbalizzante in merito ai concorsi interni ed ai concorsi pubblici, tenuto conto della notevole diversità di 
adempimenti procedurali previsti nell’uno e nell’altro concorso; 
 
Dato atto che, se il Presidente e i componenti esperti della commissione giudicatrice sono rispettivamente il 
Segretario Generale, presidente di diritto, e i funzionari comunali titolari di Posizione Organizzativa, le loro 
retribuzioni assorbono tutte le competenze accessorie; 
 
Ritenuto, inoltre, di determinare, ai sensi dell’art. 23 “diritti per la partecipazione a concorsi” della Legge 
24.11.2000, n. 340 la tassa di ammissione ai concorsi in € 10,00; 
 
Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, 
sulla proposta di deliberazione; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
1. Di stabilire i seguenti compensi per i concorsi interni, relativamente ai componenti esperti ed al 

segretario verbalizzante così suddivisi: 
Ai componenti esperti:  
- € 46,48 per i concorsi inerenti posti di cat. B3 
- € 56,81 per i concorsi inerenti posti di cat. C 
- € 67,14 per i concorsi inerenti posti di cat. D1 
- € 77,47 per i concorsi inerenti posti di cat. D3 
Al segretario verbalizzante:  
- € 30,99 per i concorsi inerenti posti di cat. B3 
- € 41,32 per i concorsi inerenti posti di cat. C 
- € 51,65 per i concorsi inerenti posti di cat. D1 
- € 61,97 per i concorsi inerenti posti di cat. D3 

 
2. Di stabilire i seguenti compensi per i concorsi pubblici, relativamente ai componenti esperti ed al 

segretario verbalizzante così suddivisi: 
Ai componenti esperti:  
- € 387,34 per concorsi inerenti posti di cat. B e C 
- € 438,99 per i concorsi inerenti posti di cat. D 
- € 0,77 per ogni domanda, elaborato e candidato esaminati per concorsi a posti di cat. B e C 
- € 0,93 per ogni domanda, elaborato e candidato esaminati per concorsi a posti di cat. D 
Al segretario verbalizzante:  
- € 335,70 per concorsi inerenti posti di cat. B e C 
- € 387,34 per concorsi inerenti posti di cat. D 
- € 0,77 per ogni domanda, elaborato e candidato esaminati per concorsi a posti di cat. B e C 
- € 0,93 per ogni domanda, elaborato e candidato esaminati per concorsi a posti di cat. D 

 



Atto di Giunta Comunale n.    79 del 01-08-2007   -   COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'   -   pag. 3 

3. Di dare atto che non sarà corrisposto alcun compenso al presidente e ai componenti esperti della 
commissione se rispettivamente Segretario Generale e funzionari comunali titolari di Posizione 
Organizzativa; 

 
4. Di determinare l’importo della tassa di ammissione ai concorsi in € 10,00 conformemente alle indicazioni 

di cui alla Legge 340/2000. 
 
 
 
Successivamente, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
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Oggetto: DETERMINAZIONE COMPENSI PER COMPONENTI COMMISSIONI 

DI  CONCORSO - ANNO 2007 E TASSA PER LA PARTECIPA= 
ZIONE A CONCORSI (AI SENSI DELLA L. 340/2000). 
 

 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
Il sottoscritto NIEDDU MARIANO, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
26-07-2007 

Il Responsabile del Servizio 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 
Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
26-07-2007 

Il Responsabile del Servizio 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di 
deliberazione. 
 
26-07-2007 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 


