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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO   N° ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta  717          del 28/07/2021 
STRUTTURA PROPONENTE:  SC RICERCA E SELEZIONE RISORSE UMANE 
Dott. MARCO BIAGINI  

 

OGGETTO: Recepimento DPCM 22/04/2020 - Determinazione dei compensi dei componenti delle commissioni 

di concorso.  

 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore e Responsabile del 
Procedimento Direttore della SC Ricerca 
 e Selezione Risorse Umane 

Dott. Marco Biagini  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela 
della Salute  

SI [ ]                          NO [x] 

 
 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020   
SI [ ]                          NO [x] 

 

 

IL DIRETTORE DELLA SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE 

VISTO il D.Lgs 502/92 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della Legge 23 

ottobre 1992, n. 421" e ss.ii.mm.; 
 

VISTA la L.R. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme 

in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della 
legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”; 
 

PRESO ATTO della Delibera Giunta RAS n. 47/87 del 24.09.2020 avente ad oggetto “art. 47 della Legge 
Regionale n. 24 del 11.9.2020. Adeguamento dell'assetto istituzionale ed organizzativo degli enti di governo 
del servizio sanitario della Sardegna. Indirizzi provvisori per l'Azienda per la tutela della salute (ATS)”. 
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DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n. 25/57 del 30/06/2021, ha 
disposto la conferma fino al 31.08.2021 - riducibile nel caso di conclusione dei procedimenti di cui agli artt. 
11 e 13 della L.R. n. 24 del 11.9.2020 - dell’incarico di Commissario Straordinario per la redazione del 
progetto di attivazione di ARES e soggetto competente a provvedere all’espletamento delle operazioni di 
liquidazione dell’ATS cui alla precedente DGR 52/35 del 23 ottobre 2020; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 518 del 02 Luglio 2021 con la quale si è 
provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 519 del 02 Luglio 2021 di conferma del 
Dott. Attilio Murru e del Dott. Giorgio Carboni rispettivamente nella qualità di Direttore Amministrativo e 
Direttore Sanitario a supporto dell'attività del Commissario Straordinario individuato ai sensi della DGR 52/35 
del 23 Ottobre 2020; 
 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2018 di attribuzione delle funzioni Dirigenziali; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 555 del 20/04/2018 recante Definizione e attribuzione di 
attività, atti e provvedimenti alle SS. CC. afferenti al Dipartimento Risorse Umane; 
 
VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n° 66 del 30/01/2020 mediante la quale è stato attribuito al 
Dott. Marco Biagini l’incarico di direzione della S.C. Ricerca e Selezione del Personale afferente al 
Dipartimento Risorse Umane; 
 
RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni, nonché il D.lgs. 196/2003 recante il “Codice in materia di trattamento 
dei dati personali”; 
 
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità 
previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici 
Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di 
interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 
 
VISTI: 

► il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche" e, in particolare,  il comma 2 dell’art. 1 in virtù del quale: “ per amministrazioni   
pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi […] le aziende ed amministrazioni 
dello Stato ad ordinamento autonomo, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali,  le  
amministrazioni,  le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale […]  
 
► Il DPCM del 26 giugno 2015 adottato in applicazione dell'articolo 29-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 
2001, n. 165;   
 

► il D.P.R. n. 487 del 9 Maggio 1994 “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche 
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di 
assunzione nei pubblici impieghi” e,in particolare, l’art.18 del richiamato D.P.R. il quale dispone che “Con 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto con il Ministro del Tesoro, sono 
determinati, per tutti i tipi di concorso, i compensi da corrispondere al presidente, ai membri ed al segretario 
delle commissioni esaminatrici, nonché al personale addetto alla vigilanza”. La misura dei compensi indicati 
nel comma 1 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”; 
 

 
VISTA la Legge 19 giugno 2019, n. 56 (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.145 del 22-6-2019) “Interventi 
per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo” e, nello 
specifico, i commi 13 e 14 dell’art. 3 “Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale 
nella pubblica amministrazione” i quali dispongono che: 



 

 

 

3 

[13]- “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, da adottare entro trenta giorni  dalla data  di  entrata  in  vigore  
della  presente legge, si provvede all'aggiornamento, anche in  deroga all'articolo 6, comma  3,  del decreto-legge 31 
maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dei compensi da corrispondere  al 
presidente, ai membri e al segretario delle commissioni  esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a  un  pubblico  
impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento  autonomo, e dagli enti pubblici non economici  
nazionali, nonchè 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, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  134 del 10 
giugno 1995.  […] Tali incarichi si considerano attivita' di servizio a tutti gli effetti  di  legge,  qualunque  sia 
l'amministrazione che li ha conferiti.  

[14]- “Fermo  restando il limite di cui all'articolo  23-ter  del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla  legge  22 dicembre  2011, n. 214, la disciplina di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 
30 marzo  2001,  n. 165, non si applica ai compensi dovuti al personale dirigenziale  per l'attivita' di presidente o di 
membro della commissione  esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego  e  della 
Commissione per l'attuazione del progetto di  riqualificazione  delle pubbliche amministrazioni (RIPAM).  
 

VISTO, altresì, l'art. 247, comma 10, del D.L. 34/2020, convertito con Legge 17/07/2020 n. 77, che ha 
modificato il sopra citato art. 3, comma 12, della Legge 56/2019; 

RILEVATO che in applicazione del richiamato comma 13 della Legge n. 56 del 2019 è stato pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 225 del 10 settembre 2020 il D.P.C.M. del 24 aprile 2020 avente ad oggetto: 
“Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della 
Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni” che ha 
disposto l’adeguamento dei compensi spettanti ai membri delle commissioni di concorso precedentemente 
stabiliti dal D.P.C.M. 23 marzo 1995 come integrato e modificato dal DPCM 8 maggio 1996 provvedimento 
recepito con Delibera n. 1049 del 18 Ottobre 2010 agli atti dell’ATS- Sardegna; 
 
 
VISTO lo specifico richiamo formulato nel D.P.C.M. 24 aprile 2020 all'art. 18, comma 1, del DPR n. 487 del 
1994 che 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 membri ed al segretario delle commissioni esaminatrici, nonchè al personale addetto alla 
vigilanza nonché il comma 2 il quale prevede 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; 
 
RILEVATO come nel quadro normativo regionale non sia rinvenibile una Legge e/o specifico provvedimento 
che disciplini la determinazione dei compensi da corrispondere ai membri delle Commissioni esaminatrici dei 
concorsi pubblici indetti da ATS- Sardegna e dell’impossibilità di applicare il DPCM del 23/09/1195 in ragione 
del mutato quadro normativo che risulta novellato in ragione dell’entrata in vigore del D.P.C.M. del 24 aprile 
2020 emanato per l’effetto del combinato disposto dell’art. 18 DPR 487/1994 e dalla Legge 56/2019 e che 
l’art. 6 comma 1 della citata legge  sancisce espressamente che “le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 
recano norme di diretta attuazione dell'articolo 97 della Costituzione e costituiscono principi generali 
dell'ordinamento;  
 
CONSIDERATO necessario ed opportuno provvedere in merito alla corresponsione dei compensi ai 
componenti delle Commissioni, ai Componenti Aggiunti ai Segretari e dei Membri Comitato di Vigilanza 
tenuto conto della necessità di incrementare la qualità dei servizi erogati dall’Amministrazione come previsto 
dall’ art.3 della L. 56/2019, di snellire l’espletamento delle procedure, ivi compresa la formazione delle 
commissioni di concorso anche in ragione della  complessità del quadro normativo derivante dall'evoluzione 
delle modalita' di reclutamento e degli ordinamenti professionali, dell'impegno richiesto per le selezioni, a 
fronte della partecipazione massiva alle  procedure”; 
 
 
PRESO ATTO che in materia di liquidazione dei compensi si è espresso, con parere, il Dipartimento della 
Funzione Pubblica - Ufficio per i Concorsi ed il Reclutamento - Servizio per la gestione ed il supporto -  
Protocollo N.0077558/2021 del 04/06/2021- 3.6.1 avente ad oggetto “ Commissione di concorso pubblico – 
Partecipazione membri interni […] – Compenso spettante e deroga principio onnicomprensività retribuzione” 
parere nel quale è dato testualmente leggere, con riferimento al personale con profilo dirigenziale e del 
comparto che: “alla luce della formulazione letterale della richiamata previsione normativa (articolo 3, comma 
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14, della legge 56/2019) che si riferisce al personale dirigenziale in generale e della ratio sottesa volta ad 
assicurare la massima efficienza e funzionalità nello svolgimento dei concorsi pubblici […] non si applica la 
disciplina di cui all’articolo 24, comma 3, del d.lgs. 165/2001 in materia di onnicomprensività del trattamento 
economico. 
Del resto, una lettura in senso diverso determinerebbe profili di disparità di trattamento tra i dipendenti dei 
ruoli dell’amministrazione che bandisce la procedura concorsuale e i dirigenti esterni a fronte della norma 
contenuta nel precedente comma 13 che qualifica gli incarichi in argomento come attività di servizio a tutti gli 
effetti di legge, “qualunque sia l’amministrazione che li ha conferiti” e contrasterebbe inoltre con lo stesso 
impianto dell’art. 3 che, nell’evidente presupposto della retribuibilità degli incarichi di cui trattasi, ha previsto, 
allo stesso comma 13, l’aggiornamento dei compensi. 
Quanto detto, per ragioni di parità di trattamento, non può che essere riferito anche al personale di qualifica 
non dirigenziale.  
Conseguentemente, si ritiene che la corresponsione dei compensi riguardi tutti i componenti delle 
commissioni di concorso, a prescindere dall’appartenenza o meno degli stessi ai ruoli dell’amministrazione 
che bandisce il concorso” 
 
VISTI in merito i pareri resi dalla Corte dei Conti - Sezione regionale di Controllo per la Lombardia n. 

440/2019 e dalla Corte dei Conti - Sezione regionale di Controllo per l’Abruzzo n. 152/2020 per le quali il 

comma 12, art. 3, Legge 59/2019, va letto tenendo conto della disciplina generale in materia di incarichi 
conferibili ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del D. Lgs 31 marzo 2001 n. 165 e che, 
dunque, lungi dall'escludere ogni compenso per gli incarichi di componenti delle commissioni di concorso, 
nel considerarli conferiti in ragione dell'ufficio ricoperto, anche ove si tratti di concorsi banditi da 
un'amministrazione diversa da quella d'appartenenza (salva in tal caso l'autorizzazione), implicitamente li 
distingue dagli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, ossia dagli incarichi 
esterni di cui all'art. 53, commi 7 e ss, dello stesso decreto, per i quali sono previste specifiche verifiche ai 
fini dell'autorizzazione. La disposizione non si riferisce all'aspetto retributivo degli incarichi considerati, ma 
statuisce che gli stessi s'intendono conferiti in ragione dell'ufficio ricoperto, con ciò rispondendo alla 
necessità di un'espressa previsione normativa in tal senso, stante il disposto dell'art. 53, comma 2, secondo 
cui "le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e 
doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che 
non siano espressamente autorizzati".[…]In linea con l’interpretazione della non esclusione dei compensi per 
gli incarichi in argomento è anche il disposto del comma 14 dello stesso articolo 3 che stabilisce “Fermo 
restando il limite di cui all’art. 23- ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la disciplina di cui all’art. 24, comma 3, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001n n. 165, non si applica ai compensi dovuti al personale dirigenziale per l’attività di 
presidente o di membro della commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l’accesso a un pubblico 
impiego”, escludendo, quindi, l’applicazione del principio di onnicomprensività di cui all’art. 24, comma 3, del 
D.Lgs. n. 165/2001, per il personale dirigente destinatario degli incarichi in argomento. D’altra parte, una 
diversa e più restrittiva lettura della disciplina contenuta nel comma 12 e nel comma 14 dell’art. 3, tendente 
ad affermare la possibilità di compensare gli incarichi in questione soltanto per il personale dirigente, oltre 
che presentare innegabili profili di illegittimità costituzionale per la disparità di trattamento tra personale 
dirigenziale e personale non dirigenziale, contrasterebbe con lo stesso impianto dell’art. 3 che, nell’evidente 
presupposto della retribuibilità degli incarichi di cui trattasi, ha previsto, al comma 13, addirittura 
l’aggiornamento dei compensi. 
 
PRESO ATTO, in ragione di quanto sopra riportato 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 devono essere 
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 e, preso altresì atto del fatto che la  
corresponsione dei compensi soltanto al personale dirigente - ai quali in tali ipotesi non si applica la 
disciplina di cui all’articolo 24, comma 3, del d.lgs. 165/2001 - si porrebbe, inoltre, in distonia con la stessa 
ratio della legge n. 56/2019, diretta ad individuare misure per espletare i concorsi pubblici in maniera efficace 
e spedita, perseguendo il buon andamento della pubblica amministrazione  
 

 
RILEVATO  che il recepimento del D.P.C.M. del 24 aprile 2020 come interpretato dal Dipartimento della 
Funzione Pubblica, assolve alla funzione di riequilibrare la posizione di svantaggio in cui si trova ad operare 
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il personale Dirigenziale e del Comparto applicato all’espletamento delle procedure concorsuali, rispetto a 
quello impegnato nello svolgimento di altre procedure/settori di attività che prevedono la corresponsione di 
emolumenti ulteriori rispetto allo stipendio tabellare;  
 
RITENUTO che la liquidazione debba essere attuata mediante recepimento integrale del D.P.C.M. del 24 
Aprile 2020, con applicazione specifica degli articoli 2,3,6, del richiamato provvedimento e rigorosa 
osservanza dei limiti massimi di cui all’art. 4 del citato provvedimento 

 
 

PROPONE 
 

DI APPROVARE in ragione delle motivazioni espresse nella superiore parte motiva che si richiama 
interamente la proposta Deliberativa, di recepire integralmente il contenuto del DPCM 24 Aprile 2020,  con 
specifica applicazione degli articoli 2,3,6, del richiamato provvedimento e rigorosa osservanza dei limiti 
massimi di cui all’art. 4 e, per l’effetto, di dare adeguamento ai compensi previsti per tutte le procedure 
concorsuali di cui al D.P.R. 9 maggio 1994, n.487 - con decorrenza dal 11-9-2020 giorno successivo alla 
pubblicazione del provvedimento nella G.U. n. 225 come disposto dall’art. 6 del richiamato DPCM, -  
comprese le procedure definite successivamente a tale data e per le quali non sia ancora intervenuta 
liquidazione dei compensi -  secondo modalità ed importi previsti dal DPCM 24 Aprile 2020; 
 
DI DISPORRE la pubblicazione della presente Delibera sul sito aziendale ATS Sardegna 
www.atssardegna.it ;  
 
DI DEMANDARE alla S.C. Ricerca e Selezione delle Risorse Umane gli ulteriori adempimenti finalizzati 
all’attuazione della presente Delibera compresa l’adozione con atto regolamentare interno, di criteri di 
turnazione del personale del Comparto, della Dirigenza Medica e della Dirigenza Sanitaria non Medica 
applicato alle procedure; 
 
DI TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale alla Struttura Complessa Segreteria di 
Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 
 
 
 

IL DIRETTORE DELLA SC RICERCA E SELEZIONE RISORSE UMANE  
Dott. Marco Biagini 

 
 
 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI DEL  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Giorgio Carboni  

 

 

 

Dott. Attilio Murru   

 

 

 

FAVOREVOLE [ X ] FAVOREVOLE [ X ] 

CONTRARIO [  ] CONTRARIO [  ] 

NON NECESSARIO [  ] NON NECESSARIO [  ] 

 

http://www.atssardegna.it/
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ ATS-SARDEGNA 

VISTA la suestesa proposta che, con particolare riferimento alla premessa, si richiama integralmente; 
 
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità 
previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici 
Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di 
interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 
 

DELIBERA 
 

DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra esposta  e per effetto di darne integrale 
esecuzione. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ ATS-SARDEGNA 
Dott. Massimo Temussi 
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 ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) _____________________________________________________________________ 

2)______________________________________________________________________ 

 
 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
dal __/__/____ al __/__/____ 
 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi  
ATS. 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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