OGGETTO: Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 15 posti, a tempo pieno ed
indeterminato, per il profilo di Esperto Area Socio-sanitaria, categoria giuridica “D” posizione
economica iniziale “D1”, nel ruolo del personale della Giunta Regionale. Sostituzione del
Segretario della Commissione Esaminatrice e nomina del Segretario supplente.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
RISORSE UMANE E SISTEMI INFORMATIVI
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante norme sulla disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale 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;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni, ed in
particolare l’art. 53;
VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 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;
PREMESSO che:
- con determinazione n. G18353 del 18.12.2014 integrata con determinazione n.G00428 del
22.01.2015 è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 15 posti, a
tempo pieno ed indeterminato, per il profilo di Esperto Area Socio-sanitaria, categoria giuridica
“D” posizione economica iniziale “D1”, nel ruolo del personale della Giunta Regionale;
-

con determinazione n. G07083 del 9 giugno 2015 è stata nominata la Commissione
Esaminatrice del concorso in oggetto;

PRESO ATTO che nota prot. n.643231 GR/11/25 del 24.11.2015, pervenuta in pari data con prot.
n. 645269/01/02, il Presidente della Commissione Esaminatrice ha chiesto di individuare un
soggetto idoneo quale Segretario supplente della Commissione esaminatrice in parola, in vista
dell’intensificarsi delle attività della Commissione in oggetto e dell’attività lavorativa dell’attuale
Segretario, dott.ssa Angela CLEMENTI;
RITENUTO opportuno sostituire il Segretario dott.ssa Angela CLEMENTI con la dott.ssa Marina
DE MAJO, funzionario regionale e, contestualmente, nominare la dott.ssa Angela CLEMENTI
Segretario supplente;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
DETERMINA
per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di nominare la dott.ssa Marina DE MAJO, funzionario regionale, Segretario della Commissione
Esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 15 posti, a tempo pieno ed

indeterminato, per il profilo di Esperto Area Socio-sanitaria, categoria giuridica “D” posizione
economica iniziale “D1”, nel ruolo del personale della Giunta regionale e, contestualmente, di
nominare la dott.ssa Angela CLEMENTI, Segretario supplente;
2. di confermare in ogni restante parte la determinazione n. G07083 del 9 giugno 2015;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
4. di notificare il presente provvedimento agli interessati;
5. di pubblicare il provvedimento medesimo 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
(dott. Alessandro BACCI)

