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OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 

INDETERMINATO E PIENO DI N. 5 UNITA’ DI PERSONALE DI CATEGORIA GIURIDICA C, POSIZIONE 

ECONOMICA C1, PROFILO PROFESSIONALE “ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI E DI SUPPORTO” DI CUI 

N. 1 POSTO PRIORITARIAMENTE RISERVATO AI SOGGETTI DI CUI AGLI ARTT. 678 E 1014 DEL D.LGS 66/2010 

- NOMINA COMPONENTI AGGIUNTI COMMISSIONE ESAMINATRICE

IL SEGRETARIO GENERALE

Con i poteri di cui al D. Lgs n. 165/2001, all'art. 35 dello Statuto e all'art. 16 del Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 78 del 29.7.2019 concernente la nomina del Segretario Generale 

della dott.ssa Lorella Palladino;

VISTO il Regolamento sull’organizzazione dei Servizi e degli Uffici, ultima revisione approvata con delibera di 

Giunta Camerale n. 20 del 27.11.2017 ed in particolare l’art. 42 che prevede la composizione e le modalità di 

nomina della Commissione preposta alla selezione;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Camerale n. 12 del 30.7.2021 di approvazione del Piano triennale del 

fabbisogno del Personale 2021-2023;

VISTO il DPR 9.5.1994 n. 487, integrato dal D.P.R. 30.10.1996 n. 693, recanti 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; 

RICHIAMATA la determinazione del Segretario Generale n. 124 del 6.04.2022 con cui  è stato adottato il 

bando con il quale è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo 

indeterminato e pieno di n. 5 unità di personale di categoria C, posizione economica C1, profilo professionale 

“Assistente servizi amministrativi e di supporto” ed in particolare l'art. 9 del suddetto bando che prevede la 

costituzione della Commissione preposta alla selezione;

VISTO il DPCM del 24.04.2020 “Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle 

commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle 

pubbliche amministrazioni”;

VISTA la determinazione del Segretario Generale n. 321 del 20.07.2022 con la quale si è provveduto a 

nominare i componenti della commissione per la selezione di personale di cui al bando di concorso in 

premessa citato nelle persone del Prof. Biagio Giliberti, Ordinario di diritto amministrativo IUS/10 presso 

l’Università Mercatorum e il Dott. Stefano Casagrande Pirani, Funzionario Unioncamere;

VISTO l’art. 9 del Bando di concorso in parola nel quale è previsto che la Commissione esaminatrice può 

avvalersi di componenti aggiunti per l’accertamento della conoscenza della lingua inglese e degli applicativi 

informatici nonché di un esperto in valutazione motivazionale e psico-attitudinale abilitato all’esercizio della 

professione di Psicologo ed iscritto al relativo albo professionale;
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RITENUTO opportuno procedere all’integrazione della Commissione con i componenti aggiunti  previsti dal 

bando al fine di disporre di professionalità in grado di valutare le ulteriori conoscenze,  competenze e 

attitudini richieste ai candidati;

ESAMINATI i curriculum del dott. Agostino De Angelis, docente di materie economico-aziendali con 

esperienza professionale in lingua inglese ed informatica nonché della dott.ssa Stefania Fantinelli Psicologa 

con specializzazione in Psicologia delle Organizzazioni ed iscritta all’Albo dell’Ordine degli Psicologi della 

Regione Abruzzo;

RITENUTO che le figure individuate posseggano le competenze necessarie per la valutazione dei candidati 

partecipanti al concorso di cui all’oggetto;

ACQUISITA la loro disponibilità a far parte della Commissione di concorso;

D E T E R M I N A

1) di nominare, per la selezione di personale di cui al bando di concorso in premessa citato, quali componenti 

aggiunti della Commissione esaminatrice:

Dott. Agostino De Angelis

Docente di materie economico-aziendali

Dott.ssa Stefania Fantinelli

Psicologa

  Componente aggiunto

  Componente aggiunto

2) ai componenti, Dott. Agostino De Angelis e Dott.ssa Stefania Fantinelli i compensi saranno determinati 

sulla base del D.P.C.M. 24.4.2020 e saranno rimborsate le spese sostenute e documentate per la 

partecipazione alle  sedute della Commissione.

          IL SEGRETARIO GENERALE

                              Dott.ssa Lorella Palladino

                           Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del d.lgs 82/2005 
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