SERVIZIO RISORSE UMANE
Determinazione n. 2 del 9 febbraio 2014

Oggetto: modifiche dei compensi da corrispondere alle/ai componenti esterni delle
Commissioni esaminatrici per la selezione di personale e per le progressioni di
carriera.

Destinatari: tutto il personale FBK.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE

-

Richiamata la determinazione n. 27 del 7 luglio 2011 relativa ai compensi da
riconoscere alle/ai componenti esterne/i delle Commissioni per selezioni del
personale e per le progressioni di carriera.

-

Considerata la necessità di allineare tali compensi alla media di quanto riconosciuto
dalla generalità degli enti di ricerca ed alta formazione nazionali ed europei.

-

Vista inoltre la determinazione n. 6 del maggio 2013 sulle Commissioni di valutazione
delle c.d. “tenure track”;
DETERMINA

1)

A decorrere dalla data della presente determinazione i compensi spettanti alle/ai
componenti esterne/i delle Commissioni per la selezione e per le progressioni di carriera
saranno corrisposti secondo lo schema di seguito riportato:

COMPENSO BASE LORDO

COMPENSO INTEGRATIVO RIMBORSO SPESE (forfait)
LORDO

400,00 Euro

200,00 Euro



200,00 Euro massimo viaggio



85,00 Euro pernottamento



40,00 Euro a pasto
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Il compenso base deve intendersi lordo e comprensivo dell’attività di screening dei
curricula delle/dei candidate/i, mentre il compenso integrativo deve intendersi lordo e
assegnato per ogni seduta collegiale ulteriore rispetto alla prima;

2.

Alle/ai valutatrici/tori dei percorsi di “tenure track” sono riconosciute e rimborsate a forfait
le spese di viaggio, vitto e alloggio per i colloqui semestrali (qualora si ritenga opportuno
effettuarli individualmente) e per la verifica finale di “tenure track”.

Per il lavoro di

valutazione non è previsto alcun compenso.

3.

Nulla è dovuto al personale della Fondazione per la partecipazione a Commissioni di
selezione e di progressione di carriera.

Il Responsabile del Servizio Risorse Umane
- dott. Alessandro Dalla Torre -
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