DETERMINAZIONE N. A2835 DEL 14.10.2010
OGGETTO: Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 20 posti a tempo pieno ed
indeterminato di Assistente Area Amministrativa, Cat. C – Pos.econ. C1 – nel ruolo
del personale della Giunta Regionale, riservato ai soggetti di cui all’art. 1, comma 1,
della legge n. 68/1999. Nomina Commissione Esaminatrice.

IL DIRETTORE VICARIO DEL DIPARTIMENTO “ISTITUZIONALE”

VISTA la Legge Regionale del 18.2.2002 n. 6 e successive modificazioni concernente
“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla
Dirigenza ed al personale regionale”;
VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale
n.1/2002 e successive modificazioni;
PREMESSO che con determinazione n. A2303 del 03.09.2010 è stato indetto concorso
pubblico, per esami, per la copertura di n. 20 posti a tempo pieno ed indeterminato di Assistente
Area Amministrativa, Cat. C – Pos.econ. C1 – nel ruolo del personale della Giunta Regionale,
riservato ai soggetti di cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999;
ATTESO CHE il suddetto bando di concorso è stato pubblicato, per estratto sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami – n. 73 del 14.09.2010 ed
integralmente sul BURL n. 34 del 14.09.2010 nonché sul sito web della Regione;
RITENUTO necessario procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice della predetta
selezione ai sensi dell’allegato “O” punto 7) del Regolamento di Organizzazione n. 1/2002 e
successive modificazioni;
ACCERTATO il rispetto delle disposizioni di cui al punto 7, comma 2, dell’allegato “O” del
Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale, n. 1/2002 e
successive modificazioni, secondo il quale almeno un terzo dei posti di componente delle
commissioni di concorso, salva motivata impossibilità è riservato alle donne ;
DATO ATTO che i compensi da corrispondere ai componenti la Commissione Esaminatrice
sono stabiliti dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 331 del 06.06.2006;
CONSIDERATO pertanto di nominare quali componenti la Commissione esaminatrice del
concorso di che trattasi i sottoelencati sigg.ri:
PRESIDENTE

GERUNDA Margherita - Magistrato

COMPONENTE

PISCIONERI Antonietta – Dirigente Regionale

COMPONENTE

PAPLOMATAS Alessia – Dirigente Regionale

MEMBRO SUPPLENTE (PRESIDENTE) BIZZARRI Paolo – Dirigente Regionale
MEMBRO SUPPLENTE (COMPONENTE) RONZELLO Cristiana – Funzionario Regionale

MEMBRO SUPPLENTE (COMPONENTE)La RUFFA Anna Rita – Funzionario Regionale
SEGRETARIO

MICHELI Giacinto – Funzionario Regionale

VISTI:


il D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;



la legge regionale 24 dicembre 2009, n. 32, di approvazione del bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2010;



la legge regionale 10 agosto 2010, n. 3 di approvazione dell’assestamento del bilancio
regionale 2010;
DETERMINA

1. di nominare, per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente
richiamate, quali componenti della Commissione Esaminatrice del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di n. 20 posti a tempo pieno ed indeterminato di Assistente Area
Amministrativa, Cat. C – Pos.econ. C1 – nel ruolo del personale della Giunta Regionale,
riservato ai soggetti di cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999, i sottoelencati sigg.ri:

PRESIDENTE

GERUNDA Margherita - Magistrato

COMPONENTE

PISCIONERI Antonietta – Dirigente regionale

COMPONENTE

PAPLOMATAS Alessia – Dirigente regionale

MEMBRO SUPPLENTE (PRESIDENTE) BIZZARRI Paolo – Dirigente regionale
MEMBRO SUPPLENTE (COMPONENTE) RONZELLO Cristiana – Funzionario regionale
MEMBRO SUPPLENTE (COMPONENTE)La RUFFA Anna Rita – Funzionario regionale
SEGRETARIO

MICHELI Giacinto – Funzionario regionale

2. di dare atto che con successivo provvedimento saranno nominati i membri aggiunti per gli
esami di lingua straniera;
3. di dare atto, altresì, che i compensi da corrispondere ai componenti la Commissione
Esaminatrice sono stabiliti dalla deliberazione di Giunta regionale n. 331 del 06.06.2010;

4. di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale e sul sito web istituzionale
della Regione Lazio.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR del Lazio
nel termine di 60 giorni ovvero ricorso giustiziale al Presidente della Repubblica nel termine di
120 giorni;

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(dott. Luca FEGATELLI)

