
Regione Lazio
DIREZIONE AFF. ISTITUZIONALI, PERSONALE E SIST.

INFORMATIVI
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 29 ottobre 2020, n. G12611

Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di n. 25 unità di personale a tempo pieno e indeterminato, con
il profilo professionale di Esperto valutazione della performance e   analisi e valutazione delle politiche
pubbliche, categoria D - posizione economica D1, per il potenziamento dei centri per l'impiego e le politiche
attive del lavoro. Sostituzione componente aggiunto della Commissione Esaminatrice esperto in informatica.
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OGGETTO: Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di n. 25 unità di personale a tempo 

pieno e indeterminato, con il profilo professionale di Esperto valutazione della performance e   

analisi e valutazione delle politiche pubbliche, categoria D - posizione economica D1, per il 

potenziamento dei centri per l’impiego e le politiche attive del lavoro. Sostituzione componente 

aggiunto della Commissione Esaminatrice esperto in informatica. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante “Disciplina del sistema organizzativo 

della Giunta e del Consiglio regionale e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 

regionale”;  

 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante “Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni; 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, recante “Regolamento 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”;  

 

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

 

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

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  

 

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 

2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”; 

 

VISTI: 

- il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza 

e di pensioni”, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, in particolare l’art.12 

relativo alle disposizioni finanziarie per l’attuazione del reddito di cittadinanza; 

- il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione 

di specifiche situazioni di crisi”; 

 

VISTA la legge n. 56 del 19 giugno 2019 (c.d. legge concretezza); 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 20 giugno 2019, n. 398, con la quale è stato 

approvato il “Piano triennale del fabbisogno di personale della giunta regionale del Lazio. 

aggiornamento del “Piano triennale del fabbisogno di personale della giunta regionale del Lazio 

2018-2020” in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 258, della legge n. 145/2018.”; 

 

VISTA la determinazione n. G08583 del 24 giugno 2019 avente ad oggetto “Concorso pubblico, per 

esami, per l’assunzione di n. 25 unità di personale a tempo pieno e indeterminato, con il profilo 

professionale di Esperto valutazione della performance e analisi e valutazione delle politiche 

pubbliche, categoria D - posizione economica D1, per il potenziamento dei centri per l’impiego e le 

politiche attive del lavoro”; 
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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. 50 del 25 giugno 2019 ed 

integralmente sul BUR n. 51 del 25 giugno 2019, nonché sul sito istituzionale della Regione; 

 

VISTA la determinazione n. G00630 del 24 gennaio 2020 con la quale è stata nominata la 

Commissione esaminatrice del concorso in oggetto; 

 

VISTA la determinazione n. n. G11712 del 12 ottobre 2020 con la quale è stato nominato, come 

previsto dal punto 10, comma 6 dell’allegato “O” al regolamento regionale n.1/2002, quale membro 

aggiunto della Commissione esaminatrice del concorso in parola, il dott. Mattia SPIGA – Dirigente 

regionale ed esperto in informatica; 

 

RITENUTO di nominare, in sostituzione del dott. Mattia SPIGA, per esigenze organizzative, il dott. 

Andrea CORBELLI  – Dirigente regionale ed esperto in informatica quale membro aggiunto della 

Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di n. 25 unità di 

personale a tempo pieno e indeterminato, con il profilo professionale di Esperto valutazione della 

performance e   analisi e valutazione delle politiche pubbliche, categoria D - posizione economica 

D1, per il potenziamento dei centri per l’impiego e le politiche attive del lavoro; 

 

DATO ATTO, infine, che la partecipazione alla Commissione esaminatrice dei dirigenti e 

funzionari della Regione Lazio è a titolo gratuito; 

 

 

DETERMINA 

 

 

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente riportate: 

 

- di nominare, in sostituzione del dott. Mattia Spiga, per esigenze organizzative, il dott. 

Andrea CORBELLI  – Dirigente regionale ed esperto in informatica quale membro aggiunto 

della Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di n. 25 

unità di personale a tempo pieno e indeterminato, con il profilo professionale di Esperto 

valutazione della performance e   analisi e valutazione delle politiche pubbliche, categoria D 

- posizione economica D1, per il potenziamento dei centri per l’impiego e le politiche attive 

del lavoro; 

 

- di dare atto, altresì, che la partecipazione alla Commissione esaminatrice dei dirigenti e 

funzionari della Regione Lazio è a titolo gratuito; 

 

- di trasmettere la presente determinazione agli interessati e alla Commissione esaminatrice; 
 

- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R. e sul sito istituzionale della Regione 

www.regione.lazio.it, sezione Bandi di concorso. 

 

 

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

 

          Il Direttore 

   (Alessandro Bacci) 
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