
OGGETTO: Selezione per la copertura di n. 3 posti a tempo pieno ed indeterminato di Esecutore 

Area amministrativa, categoria “B” posizione economica iniziale “B1”, nel ruolo del personale della 

Giunta Regionale, riservata ai soggetti di cui all’art. 18 della legge 12 marzo 1999, n.68. Nomina 

della Commissione Esaminatrice. 

 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI 

 

  

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante norme sulla disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio regionali e disposizioni relative alla dirigenza ed al 

personale regionale;  

 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente l’organizzazione degli uffici e 

dei servizi della Giunta regionale; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  

 

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, 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. G09030 del 18 luglio 2018 è stata indetta la selezione per 

la copertura di n. 3 posti, a tempo pieno ed indeterminato, di Esecutore Area Amministrativa, cat. 

“B” posizione economica iniziale “B1”, nel ruolo del personale della Giunta Regionale, riservata ai 

soggetti di cui all’art. 18 della legge 12 marzo1999, n. 68; 

 

CONSIDERATO che sulla base di quanto previsto dalla predetta determinazione le unità di categoria 

“B”,  appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18 della legge n. 68/99  che si sono utilmente 

collocati in sede di graduatoria definitiva per l’avviamento a selezione della Città Metropolitana di 

Roma Capitale, approvata con D.D.R.U. 1272 del 29 marzo 2017, verranno sottoposti ad una prova 

di idoneità, avente carattere non comparativo, consistente nella conoscenza delle apparecchiature 

informatiche più diffuse ed in particolare dell’utilizzo di word ed excel; 

 

RITENUTO necessario procedere alla nomina della Commissione esaminatrice della selezione in 

oggetto, ai sensi dell’allegato “O”, punto 7, del regolamento regionale n. 1/2002;  

 

DATO ATTO che la Commissione esaminatrice si compone di un dirigente, con funzioni di 

presidente, e da due esperti nelle materie oggetto della selezione;  

 

RITENUTO di nominare quali componenti della Commissione esaminatrice della selezione in parola: 

 

- la dott.ssa Marinella CRESTINI    - Dirigente – Presidente; 

- la dott.ssa Cristina CARUSO                 - Funzionario – Componente; 

- l’ing. Gabriele SABBI     - Funzionario – Componente; 

- la dott.ssa Marina DE MAJO     - Funzionario – Segretario; 

 

 



DATO ATTO che la partecipazione alla Commissione esaminatrice è a titolo gratuito e che l’attività 

sarà effettuata nell’ambito dell’orario di lavoro, ai sensi della normativa vigente 

 

 

 

DISPONE 

 

 

per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:  

 

1. di nominare quali componenti della Commissione esaminatrice della selezione per la 

copertura di n. 3 posti a tempo pieno ed indeterminato di Esecutore Area Amministrativa, 

categoria “B” posizione economica iniziale “B1”, nel ruolo del personale della Giunta 

Regionale, riservata ai soggetti di cui all’art. 18 della legge 12 marzo 1999, n.68:  

 

- la dott.ssa Marinella CRESTINI    - Dirigente – Presidente; 

- la dott.ssa Cristina CARUSO                 - Funzionario – Componente; 

- l’ing. Gabriele SABBI     - Funzionario – Componente; 

- la dott.ssa Marina DE MAJO    - Funzionario – Segretario; 

 

2. di stabilire che la partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito e che l’attività sarà 

effettuata nell’ambito dell’orario di lavoro, ai sensi della normativa vigente; 

 

3. di notificare la presente determinazione agli interessati;  

 

4. di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale e sul sito web istituzionale 

della Regione Lazio. 

 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge. 

 

 

 

 Il Direttore 

  dott. Alessandro Bacci 

 


