
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 108 DI DATA 31 Ottobre 2019

SERVIZIO PER IL RECLUTAMENTO E GESTIONE PERSONALE DELLA SCUOLA

OGGETTO: 
 Presa d'atto della nomina delle commissioni per Esami di Stato di abilitazione all'esercizio della 
libera professione di geometra e geometra laureato - sessione 2019 - Assunzione impegno di spesa per 
la liquidazione dei compensi spettanti ai componenti delle commissioni giudicatrici. 
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LA  DIRIGENTE

- VISTA la legge 8 dicembre 1956 n. 1378 e successive modificazioni, recante norme sugli 
Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni;

- VISTA la legge 7 marzo 1985, contenente modifiche all’ordinamento professionale dei 
geometri;

- VISTO il  D.P.R.  5  giugno 2001 n.  328 e  s.m.i.,  recante  modifiche  e  integrazioni  alla 
disciplina  dei  requisiti  per  l’ammissione  all’esame  di  Stato  e  delle  relative  prove  per 
l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi regolamenti;

- VISTI i regolamenti sugli esami di Stato di abilitazione all’esercizio alla libera professione 
di geometra (decreti ministeriali 15 marzo 1986 e 14 luglio 1987);

- VISTE le  ordinanze  del  Ministero  dell’Istruzione,  dell’Università  e  della  Ricerca  - 
Dipartimento  per  l’Istruzione  -  Direzione  generale  per  gli  ordinamenti  scolastici  e  per 
l’autonomia scolastica n.  373 e 381 di data  24 aprile 2019 con le quali sono state indette 
rispettivamente,  per  l’anno  2019, le  sessioni  degli  esami  di  Stato  per  l’abilitazione 
all’esercizio  delle  professioni  perito  industriale  e  perito  laureato  e  di  geometra  e  di 
geometra laureato;

- VISTI i decreti direttoriali del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - 
Dipartimento  per  l’Istruzione  -  Direzione  generale  per  gli  ordinamenti  del  sistema 
nazionale di istruzione e per l’autonomia scolastica  n 1355 e 1358 del 17 settembre 2019 
con  il  quale  sono  state  individuate  le  sedi  degli  esami  di  Stato  per  l’abilitazione 
all’esercizio  delle  professioni  di  di  perito  industriale e  perito  industriale laureato  e 
geometra e geometra laureato;

- DATO ATTO che nella Provincia Autonoma di Trento la sede di svolgimento degli esami 
di  Stato  per  l’abilitazione  all’esercizio  della  libera  professione  di  geometra  è  stata 
individuata presso l’I.T.T. “M. Buonarroti - ” di Trento mentre quella relativa alla libera 
professione di perito industriale è stata individuata presso l’Istituto Tecnico Industriale ”G. 
Galilei”  di  Bolzano,  così  come  risultano  rispettivamente  dai  decreti  dipartimentali  del 
MIUR n. 1355 e 1358 di data 17 settembre 2019;

- VISTA la nota ministeriale 12629 dd. 10 giugno 2019,  prot. n. 9762 del 13 giugno 2019 e 
s.m.i.,  con  la  quale  il  Ministero  dell’Istruzione,  dell’Università  e  della  Ricerca  - 
Dipartimento  per  l’Istruzione  -  Direzione  generale  per  gli  ordinamenti  scolastici  e  per 
l’autonomia  scolastica  -  fornisce  istruzioni  in  merito  al  reperimento  di  presidenti  e 
commissari per gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle libere professioni di 
perito agrario,  perito industriale e geometra;

- VISTO il decreto ministeriale  1522 del  16 ottobre  2019 relativo alla composizione delle 
commissioni  esaminatrici  degli  esami  di  Stato  di  abilitazione  all’esercizio  delle  libere 
professioni di Geometra e Geometra laureato, ed in particolare della commissione n.  83 
relativa alla Provincia Autonoma di Trento, così come descritta nella tabella A) allegata al 
presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
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- VISTA la  nota  ministeriale  prot.  21817  del  22.10.2019 con la  quale  il  Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per l’Istruzione - Direzione 
generale per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica -  fornisce le indicazioni 
operative concernenti gli adempimenti connessi alle prove di esame; 

- VISTO il  decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca - Dipartimento per l’Istruzione - Direzione generale per gli ordinamenti del 
sistema nazionale di istruzione e per l’autonomia scolastica  prot. n. 5213 di data 27 luglio 
2011, relativo alla delega ai Direttori degli Uffici scolastici regionali ed ai Sovrintendenti 
scolastici  di  Trento  e  di  Bolzano  a  provvedere  alle  sostituzioni  dei  presidenti  e  dei 
componenti  delle  commissioni  degli  esami  in  oggetto,  alla  loro  nomina  in  caso  di 
commissioni prive inizialmente di tali componenti e alla nomina dei membri aggiunti nelle 
sedi in cui l’ordinamento riconosce il bilinguismo; 

- CONSIDERATO che il  suddetto decreto del  27 luglio 2011 prevede che la  delega ha 
validità fino all’emanazione di eventuali disposizioni modificative dei regolamenti indicati 
nella premessa del decreto stesso;

- TENUTO CONTO che,  in  caso  di  necessità,  con  successivo  provvedimento  questo 
Dirigente del Servizio Reclutamento e gestione del personale della scuola - Ufficio Esami 
di Stato e abilitazioni professionali - provvederà alla eventuale sostituzione dei componenti 
delle commissioni degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della libera professione 
di geometra - sessione 2019 - per assicurarne il regolare svolgimento, secondo le modalità 
recate dalla citata nota ministeriale prot. 21817 del 22.10.2019

- VISTO il  Decreto  Ministeriale  del  15  ottobre  1999e  s.m.i.   con  il  quale  il  Ministero 
dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica di concerto con il Ministero del 
Tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica  comunica  i  compensi  da 
corrispondere  ai  componenti  delle  commissioni  giudicatrici  degli  esami  di  Stato  di 
abilitazione all’esercizio delle professioni;

- CONSIDERATO che, in base a quanto disposto dal Decreto ministeriale sopra citato, le 
misure dei compensi spettanti ai componenti le commissioni giudicatrici degli  esami di 
stato di abilitazione all’esercizio della libera professione sono le seguenti:

a. compenso fisso: € 495,80.= ai presidenti, € 413,17.= ai commissari;

b. compenso aggiuntivo di € 1,29.= per le prove scritte corrette ed € 1,29.= per la prova 
orale, per ciascun candidato esaminato;

c. per coloro che non abbiano partecipato a tutte le sedute della Commissione il compenso 
fisso è proporzionale al numero delle sedute cui hanno partecipato;

- PRESO ATTO che secondo quanto disposto dalle circolari prot n. 10001/R.U./U del 2 
ottobre  2009  per  i  periti  industriali  e  prot.  n.  10003/R.U./U  del  2  ottobre  2009  per  i  
geometri,  al  personale  che  non  abbia  preso  parte  a  tutte  le  sedute  della  commissione 
compete  un  compenso  fisso  calcolato  in  proporzione  al  numero  delle  sedute  cui  ha 
effettivamente partecipato;
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- VISTA la nota ministeriale prot. n. 11054 del 7 luglio 2003 con la quale il Ministero della 
Pubblica Istruzione - Dipartimento per lo sviluppo dell’Istruzione - Direzione generale per 
gli ordinamenti scolastici- stabilisce che quanto previsto dal decreto del Miur del 15 ottobre 
1999 in materia di compensi trova applicazione anche per gli esami relativi ai periti agrari,  
periti  industriali  e  geometri,  mentre  dispone  l’esclusione  applicativa  del  comma  3 
dell’articolo 1, stabilendo che la liquidazione del trattamento di missione ai componenti 
delle  commissioni  resta  effettuata  in  relazione  alla  qualifica  rivestita  senza  quindi 
riconoscere il trattamento nella misura più elevata ivi contemplata;

- VISTI gli artt. 9 e 10 dei regolamenti sugli esami di Stato di abilitazione all’esercizio alla 
libera professione rispettivamente di  perito  industriale  (decreti  ministeriali  29 dicembre 
1991 n. 445 e 29 dicembre 2000, n. 447) e di geometra (decreti ministeriali 15 marzo 1986 
e 14 luglio 1987) ai sensi dei quali ai componenti delle commissioni esaminatrici spetta il 
trattamento economico di missione  previsto per i dipendenti statali;

- VISTA la legge 18/12/1973 n. 836 e successive modificazioni e integrazioni (trattamento di 
missione dei dipendenti dello Stato);

- VISTA la legge 23/12/2005 n. 266 (Legge finanziaria 2006) e successive modificazioni e 
integrazioni,  che  ha  previsto  la  soppressione  dell’indennità  di  trasferta  o  di  missione 
spettante ai dipendenti dello Stato;

- RITENUTO opportuno che alla liquidazione dei compensi ai componenti le commissioni 
esaminatrici provveda il competente Servizio provinciale, sulla base dei dati comunicati 
dalle istituzioni scolastiche coinvolte nelle procedure di esame;

- CONSIDERATO che,  l’attività  di  membri  delle  commissioni  giudicatrici  per  esami di 
stato  per  l’abilitazione  all’esercizio  della  libera  professione,  rientra  nell’ambito  della 
pubblica funzione, in quanto trattasi di commissioni previste per legge e pertanto l’impegno 
di spese è da imputarsi al capitolo di settore;

- CONSIDERATO che i compensi percepiti per l’attività di commissario d’esame, svolte da 
soggetti che esercitano un’arte o professione, devono essere trattati come reddito di lavoro 
autonomo  con  obbligo  di  fatturazione  del  compenso  in  capo  al  professionista  con 
applicazione sugli stessi dell’imposta sul valore aggiunto e della ritenuta d’acconto, oltre al 
calcolo  degli  ordinari  contributi  previdenziali  propri  della  categoria  professionale  di 
appartenenza;

- VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 810 di data 9 aprile 2009 recante “Art. 
1, comma 11 della legge provinciale n. 2 di data 28 marzo 2009: disposizioni in materia di 
liquidazione della  spesa”,  la  quale  prevede che la  liquidazione delle  spettanze avvenga 
entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della documentazione di spesa;

- CONSIDERATO che  non è possibile  determinare  preventivamente  l’esatto  ammontare 
della spesa e che la stessa, viene stimata presuntivamente in € 7.000.00.=;

- CONSIDERATO infine che nella determinazione del suddetto importo sono state anche 
incluse, allo scopo di garantire il regolare svolgimento dell’esame, gli eventuali costi che 
l’Amministrazione  provinciale  è  tenuta  a  rimborsare  ai  membri  componenti  su  loro 
espressa richiesta, fermo restando che la liquidazione di tali costi verrà accertata e valutata 
da questo Dirigente, caso per caso e sulla base dei presupposti di fatto e di diritto, previsti 
dalle vigenti disposizioni.
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- PRESO ATTO che l'esigibilità della spesa è coerente con l'imputazione della stessa;

- VISTO l’art. 56 del Decreto Legislativo n. 118/2011 e l’Allegato 4/2;

Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

1. di prendere atto dell’avvenuta nomina della commissione esaminatrice per esami di stato 
per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra e geometra laureato - 
sessione 2019 da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nella 
composizione e nella  sede così  come risultanti  nell’allegata  tabella  A) che forma parte 
integrante e sostanziale alla presente determinazione;

2. di  impegnare l’importo  di  Euro 7.000,00 sul  capitolo  252025  dell’esercizio  finanziario 
2019;

3. di provvedere a liquidare il  compenso spettante per l’esercizio di pubbliche funzioni ai 
componenti  delle  commissioni  suddette,  previa  emissione  di  regolare  documentazione 
fiscale sulla base delle vigenti disposizioni vigenti in materia; 

4. di  provvedere  alla  liquidazione  di  eventuali  costi  che  l’Amministrazione  provinciale  è 
tenuta a rimborsare ai membri competenti su loro espressa richiesta, fermo restando che 
verranno accertati e valutati da questo Dirigente, caso per caso e sulla base dei presupposti 
di fatto e di diritto previsti dalle vigenti disposizioni.

5. di  disporre  l’immediata  esecuzione  del  presente  atto,  ai  sensi  dell’art.  8  comma  4  del 
D.P.G.P. 26.03.1998, n. 6 -78 leg.;
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001 Allegato A) Composizione commissione n. 81 esami esercizio libera professione GEOMETRI

Elenco degli allegati parte integrante

  

 LA DIRIGENTE  
 Francesca Mussino 
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  Allegato parte integrante

COMPOSIZIONE COMMISSIONI ESAMI ESERCIZIO LIBERA PROFESSIONE 
GEOMETRI

Commissione n° 81 Provincia Trento

Sede d’esame

Codice Denominazione Indirizzo Comune Num. Cand.

TNTL01301N “MICHELANGELO 
BUONARROTI ” VIA BRIGATA ACQUI, 15 TRENTO 31

Componenti della Commissione

Effettivo/
supplente Nomina Cognome Nome Cl/c. 

spec

Istituto
Codice 
Istituto Denominazione Comune Prov.

EFFETTIVO PRESIDENTE MASSIMO ELINA TNIS004006 “MARIE CURIE” PERGINE 
VALSUGANA TN

EFFETTIVO GEOMETRA GENETTI STEFANO COLLEGIO di 
TRENTO TRENTO TN

EFFETTIVO GEOMETRA MAINO GIANMARIA COLLEGIO di 
TRENTO TRENTO TN

EFFETTIVO GEOMETRA PIZZINI GRAZIANO COLLEGIO di 
TRENTO TRENTO TN

EFFETTIVO DOCENTE ANDERLE SILVANO TNTF01301D “M. BUONARROTI” TRENTO TN

SUPPLENTE GEOMETRA DE BELLIS LUCIANO COLLEGIO di 
TRENTO TRENTO TN

SUPPLENTE GEOMETRA COVI GIULIANO COLLEGIO di 
TRENTO TRENTO TN

SUPPLENTE DOCENTE FRENEZ MARCO TNTF01301D “M.BUONARROTI” TRENTO TN
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