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Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per 
la copertura di 1 posto di categoria D, profilo professionale specialista 
amministrativo economico presso la Regione, per le esigenze della 
Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia. 
Sostituzione componente aggiunto della Commissione per la seduta del 
9 dicembre 2019. 

       Il Direttore centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche 
dell’immigrazione 

Visto il decreto del Direttore centrale funzione pubblica e semplificazione n. 
1394/FPS del 19 dicembre 2018 con il quale è stato indetto il concorso 
pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di categoria D, 
posizione economica 1, profilo professionale specialista amministrativo 
economico, indirizzo amministrativo, con contratto di lavoro a tempo pieno ed 
indeterminato, presso la Regione, per le esigenze della Direzione centrale 
lavoro, formazione, istruzione e famiglia ed è stato approvato il relativo 
bando; 
Visto il decreto del Direttore centrale funzione pubblica e semplificazione n. 
1171/FPS del 12 aprile 2019, con il quale è stata nominata la Commissione 
giudicatrice del concorso pubblico di cui trattasi; 
Atteso che il bando di concorso, all’articolo 4, comma 2, prevede che la 
Commissione giudicatrice possa avvalersi di componenti aggiunti per 
l’accertamento, in sede di prova orale, della conoscenza della lingua inglese e 
delle competenze informatiche richieste; 
Preso atto che l’Amministrazione regionale ha ritenuto di affidare alla Ditta 
Agenzia selezioni e concorsi, Società cooperativa a mutualità prevalente, la 
fornitura di servizi connessi all’espletamento delle prove del concorso di cui 
trattasi, compresa l’individuazione dei componenti aggiunti per la lingua 
inglese e l’informatica all’interno delle prove orali, così come risulta dal 
Capitolato tecnico prestazionale allegato e parte integrante della 
documentazione di gara; 
Visto il proprio decreto n. 3953/AAL del 27 novembre 2019 con cui, fra gli 
altri, è stato nominato componente aggiunto per la prova di informatica da 
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svolgersi nell’ambito delle prove orali del concorso pubblico di cui trattasi, il 
dott. Alessandro Montuori, referente dell’Agenzia selezioni e concorsi con 
mansioni di direzione gestionale ed operativa ed esperienza nella 
progettazione di prove, correzione istantanea ed elaborazione di graduatorie 
e partecipazione in qualità di esperto in numerose commissioni, quale 
componente esperto per la prova di informatica; 
Vista la nota e-mail del 9 dicembre 2019 con cui l’avv. Pierpaolo Barretta, in 
qualità di amministratore giudiziario della società Agenzia selezioni e concorsi 
in virtù di nomina del GIP del Tribunale di Nola, ha comunicato che il dott. 
Montuori è impossibilitato a svolgere l’incarico sopramenzionato per le 
motivazioni agli atti;  
Vista la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 e s.m.i. e, in particolare, 
l’articolo 26, comma 2, lettera d) e l’articolo 57, comma 8; 
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; 
Ritenuto, pertanto, in relazione alla succitata comunicazione, di disporre la 
cessazione definitiva del dott. Alessandro Montuori dall’incarico di cui al 
decreto n. 3953/AAL del 27 novembre 2019; 
Atteso che le prove orali del concorso in oggetto sono in corso di 
svolgimento e che alcuni candidati sono stati convocati per la giornata 
odierna, 9 dicembre 2019, e che pertanto si è reso necessario assicurare il 
prosieguo delle stesse tenuto conto dell’impossibilità di rinviare ad altra data 
la prova orale per indisponibilità degli altri componenti della Commissione; 
Vista la nota di data odierna del Servizio funzione pubblica, con cui si è 
chiesto all’avv. Barretta di fornire il nominativo di altro soggetto esperto in 
informatica, che la scrivente Amministrazione possa nominare in sostituzione 
del Montuori, in esecuzione di quanto contrattualmente previsto; 
Preso atto che, nelle more della succitata richiesta, si è ritenuto necessario 
procedere alla nomina di un componente aggiunto alla commissione di cui 
trattasi, in sostituzione del dott. Montuori, per la prova di informatica da 
tenersi nel corso delle prove orali, a far data dal 9 dicembre 2019 e fino 
all’indicazione del nominativo fornito dall’avv. Barretta e conseguente nuova 
nomina da parte dell’Amministrazione regionale; 
Preso atto che a tal fine si è ritenuto di nominare componente aggiunto l’ing. 
Luca Girardini, dipendente regionale di categoria D, assegnato alla Direzione 
centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi, 
Servizio sistemi informativi, digitalizzazione ed e-government, in possesso 
della laurea in ingegneria elettronica, che può considerarsi per curriculum ed 
esperienza professionale esperto in informatica; 

decreta 

Per le motivazioni in premessa indicate che si intendono integralmente 
riportate: 
1. il dott. Alessandro Montuori cessa dall’incarico di componente aggiunto 

della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami 
per la copertura di n. 1 posto di categoria D, posizione economica 1, 
profilo professionale specialista amministrativo economico, indirizzo 
amministrativo, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, 
presso la Regione, per le esigenze della Direzione centrale lavoro, 
formazione, istruzione e famiglia, di cui al proprio decreto n. 3953/AAL 
del 27 novembre 2019 



 

 

2. in relazione al punto 1 è stato nominato componente aggiunto della 
Commissione giudicatrice di cui trattasi per le prove in corso di 
svolgimento il giorno 9 dicembre 2019, l’esperto in informatica, ing. Luca 
Girardini, dipendente regionale di categoria D, assegnato alla Direzione 
centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi, 
Servizio sistemi informativi, digitalizzazione ed e-government, e fino 
all’indicazione del nominativo fornito dall’avv. Barretta e conseguente 
nuova nomina da parte dell’Amministrazione regionale. 

3. Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione. 

 
Il Direttore centrale 

dott.ssa Gabriella Lugarà 
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