
  

  

 
 
 
 
 
 

  
  

 
 

 

Concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione di n. 2 

unità di categoria C, profilo professionale assistente 

amministrativo economico, indirizzo amministrativo, posizione 

economica 1, con contratto di lavoro a tempo pieno ed 

indeterminato presso l’Amministrazione regionale: nomina 
componenti aggiunti. 

Il Direttore generale 

Visto il proprio decreto prot. n. 551/DR del 22 dicembre 2014, con il quale è stato 
approvato il bando di concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione di n. 2 
unità di categoria C, profilo professionale assistente amministrativo economico, 
indirizzo amministrativo, posizione economica 1, con contratto di lavoro a tempo 
pieno ed indeterminato presso l’Amministrazione regionale, di cui n. 1 posto 
riservato ai sensi dell’articolo 10, comma 1, della LR 5/2013;   
Visto l’articolo 4 del succitato bando, relativo alla nomina della Commissione 
giudicatrice; 
Vista la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, e successive modificazioni ed 
integrazioni ed in particolare l’art. 21; 

Visto il Decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2007, n. 0143/Pres e 
s.m.i., recante il Regolamento di accesso all’impiego regionale ed in particolare 
l’articolo 12; 
Visto il proprio decreto prot. n. 603/DGEN del 15 giugno 2015, con il quale è stata 
nominata la Commissione giudicatrice del concorso pubblico in esame; 
Atteso che l’art. 6, comma 2, del succitato bando di concorso prevede che nel 
corso della prova orale venga accertata la conoscenza di una lingua straniera 
scelta dal candidato tra inglese, francese e tedesco, nonché dell’utilizzo dei sistemi 
applicativi informatici di base e strumenti web; 
Rilevato che il bando di cui trattasi, all’art. 4, comma 2, prevede che la 
Commissione possa avvalersi di componenti aggiunti per l’accertamento, in sede di 

prova orale, della conoscenza della lingua straniera e dei sistemi applicativi informatici 
di base e strumenti web; 

Ritenuto che il Presidente della Commissione, dott. Gianluca DOMINUTTI, 
dipendente regionale appartenente alla categoria dirigenziale, con incarico di 
Direttore del Servizio programmazione, pianificazione strategica, controllo di 
gestione e statistica della Direzione generale, sia per competenza in possesso 
delle caratteristiche che lo rendono idoneo ad accertare, in sede di prova orale, 

anche la conoscenza dei sistemi applicativi informatici di base e strumenti web;   
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Ritenuto, quindi, di procedere alla nomina dei componenti aggiunti della 

Commissione di cui trattasi esperti in lingua straniera (inglese, francese e 
tedesco), individuando, in particolare: 
- quale componente esperto in lingua inglese ed in lingua tedesca, la dott.ssa 

Gabriella RIGONI, dipendente regionale appartenente alla categoria D, profilo 
professionale specialista turistico culturale, assegnata alla Direzione centrale 
finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche 
e comunitarie, in possesso della laurea in interpretazione e traduzione; 

- quale componente esperto in lingua francese, la dott.ssa Michaela NICOLINI, 
dipendente regionale appartenente alla categoria D, profilo professionale 
specialista turistico culturale, assegnata all’Ufficio stampa e comunicazione, in 
possesso della laurea in lingue e letteratura straniera; 

Viste le autorizzazioni alla messa a disposizione delle sunnominate dipendenti 
regionali espresse dai competenti Direttori; 
 

Decreta 

 

1. Sono nominati i sottonotati componenti aggiunti alla Commissione 
giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione di n. 2 
unità di categoria C, profilo professionale assistente amministrativo 
economico, indirizzo amministrativo, posizione economica 1, con contratto di 
lavoro a tempo pieno ed indeterminato presso l’Amministrazione regionale, di 

cui n. 1 posto riservato ai sensi dell’articolo 10, comma 1, della LR 5/2013, già 
nominata con proprio decreto 603/DGEN del 15 giugno 2015, per 
l’accertamento, nell’ambito della prova orale, della conoscenza della lingua 
straniera: 

- dott.ssa Gabriella RIGONI, dipendente regionale appartenente alla categoria 
D, profilo professionale specialista turistico culturale, assegnata alla Direzione 
centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche 
economiche e comunitarie, in possesso della laurea in interpretazione e 
traduzione, quale esperto in lingua inglese ed in lingua tedesca;  

- dott.ssa Michaela NICOLINI, dipendente regionale appartenente alla 
categoria D, profilo professionale specialista turistico culturale, assegnata 

all’Ufficio stampa e comunicazione, in possesso della laurea in lingue e 
letteratura straniera, quale esperto in lingua francese.  

2. Il Presidente della Commissione, dott. Gianluca DOMINUTTI, dipendente 
regionale appartenente alla categoria dirigenziale, con incarico di Direttore del 
Servizio programmazione, pianificazione strategica, controllo di gestione e 
statistica della Direzione generale, accerterà, in sede di prova orale, anche la 

conoscenza da parte dei candidati dei sistemi applicativi informatici di base e 
strumenti web. 

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

 

       IL DIRETTORE GENERALE 
          dott. Roberto FINARDI 
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