Decreto 202 del 3 ottobre 2018

Oggetto: Avviso di selezione pubblica per esami per l’assunzione a tempo determinato e
parziale di n. 1 unità di categoria C, posizione economica C1, profilo professionale
“assistente amministrativo” (CCRL Comparto unico FVG – area non dirigenziale)
nell’ambito del progetto europeo EUMINT. Nomina Commissione esaminatrice ed
impegno di spesa.

IL DIRETTORE

•
•

Richiamati:
il decreto n. 148 dd. 18 luglio 2018 con il quale è stata indetta la selezione pubblica in oggetto;
il decreto n. 197 dd. 25 settembre 2018 con il quale si è provveduto ad ammettere e ad escludere i
soggetti indicati nell’elenco allegato alla stessa;

Visti gli artt. 9, 10 e 11 del D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994 che regolamentano la composizione
della Commissione esaminatrice e i suoi conseguenti adempimenti;
Ritenuto di richiedere la disponibilità di un esperto in lingua inglese quale componente della
Commissione esaminatrice, al fine di valutarne la conoscenza, individuato nella persona della dott.a
Cristina Malvaso, la quale è in possesso dei dovuti requisiti di professionalità richiesti per la predetta
valutazione come risulta da curriculum pervenuto all’Agenzia in data 20 settembre c.a. n. prot.
1391/ARLef/2018;
Vista la mail di data 24 settembre c.a. con cui la dott.a Cristina Malvaso confermava la sua
disponibilità a far parte della Commissione esaminatrice della suddetta selezione e visto il modello
dalla stessa compilato di accettazione dell’incarico pervenuto all’Agenzia in data 1 ottobre 2018 n.
prot. 1379/ARLeF/2018;
Garantita la parità tra uomini e donne in base all’art. 9 comma 2 del D.P.R. n. 487 del 9 maggio
1994;
Ritenuto conseguentemente di provvedere alla nomina della commissione esaminatrice riferita
alla selezione in oggetto, nel seguente modo:
• PRESIDENTE: Cisilino William direttore dell’ARLeF;
• COMPONENTE: Malvaso Cristina componente esterno ed esperto in lingua inglese;
• COMPONENTE: Andrioli Francesca dipendente regionale istruttore di progetti europei;
• SEGRETARIO: Valentinis Marina dipendente regionale in distacco presso l’ARLeF;

Visto il D.P.C.M. del 23 marzo 1995 – “Determinazione dei compensi da corrispondere ai
componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di
concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche;
Ritenuto pertanto di impegnare prudenzialmente la somma totale di € 207,81 di cui € 206,58
quale compenso base differenziato per qualifica funzionale o categoria messa a concorso ed € 1,23 per
gli elaborati o i candidati esaminati (€ 0,41 per n. 3 candidati ammessi alle prove scritte), per il
compenso al componente esterno, dott.a Cristina Malvaso, sul capitolo 113/1 “Prestazioni di servizi e
forniture per il funzionamento dell’Ente” – Titolo 1 – Missione 5 – Programma 2 – Macroaggregato 3 –
cod. PDCF 1030299999 del bilancio 2018.
DECRETA
1. di provvedere alla nomina della commissione riferita alla selezione di cui all’oggetto nel seguente
modo:
• PRESIDENTE: Cisilino William direttore dell’ARLeF;
• COMPONENTE: Malvaso Cristina componente esterno ed esperto in lingua inglese;
• COMPONENTE: Andrioli Francesca dipendente regionale istruttore di progetti europei;
• SEGRETARIO: Valentinis Marina dipendente regionale in distacco presso l’ARLeF.
2. di impegnare, in virtù del D.P.C.M. del 23 marzo 1995, per il compenso al componente esterno
dott.a Cristina Malvaso, l’importo di € 210,00 sul capitolo 113/1 “Prestazioni di servizi e forniture
per il funzionamento dell’Ente” – Titolo 1 – Missione 5 – Programma 2 – Macroaggregato 3 – cod.
PDCF 1030299999 del bilancio 2018.

f.to IL DIRETTORE
dott. William Cisilino

Visto di regolarità contabile ed attestazione della copertura
finanziaria della spesa (D. Lgs. n.118/2011 e s.m.i.)
f.to IL RAGIONIERE
dott. Paolo Spizzo
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