Decreto n° 603/DGEN del 15/06/2015

Nomina 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.
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’articolo 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;
Atteso che il secondo comma del succitato articolo 4 del bando di concorso
prevede che la Commissione giudicatrice 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 pertanto necessario procedere alla nomina della Commissione
giudicatrice del concorso sopra citato, secondo quanto previsto dall’articolo 4 del
bando di concorso, e di rimandare ad un successivo provvedimento la nomina dei
componenti aggiunti alla Commissione;
Ritenuto, quindi, di individuare il 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, quale Presidente della Commissione, e la
dott.ssa Paola TABOR, dipendente regionale appartenente alla categoria D,
titolare della Posizione organizzativa “Coordinamento delle attività relative alla
pianificazione strategica, alla programmazione unitaria ed alla valutazione e
verifica degli investimenti pubblici” presso il Servizio coordinamento e valutazione

delle politiche regionali di sviluppo e coesione della Direzione centrale finanze,
patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e
comunitarie, quale componente della Commissione;
Ritenuto che il dott. Riccardo VATTA, dipendente del Comune di Trieste
appartenente alla categoria D, titolare della Posizione organizzativa “Procedure
Concorsuali” del Servizio Appalti, Contratti e Affari Generali dell’Area Servizi di
Amministrazione presso il Comune di Trieste, sia per competenza e curriculum
professionale in possesso delle caratteristiche che lo rendono idoneo a far parte
della Commissione stessa quale componente esterno esperto nelle materie
d’esame;
Vista la determinazione n. 141 dd. 12 giugno 2015, con cui il Comune di Trieste ha
autorizzato il dott. VATTA a far parte della Commissione di cui trattasi;
Vista la dichiarazione resa dal medesimo ai sensi dell’art.7 bis ante della LR 23
giugno 1978, n. 75 e successive modificazioni, relativamente al divieto di nomina o
designazione negli organi collegiali costituiti con provvedimento regionale;
Decreta

1. E’ nominata, come di seguito specificato, la 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:
- 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, con funzioni
di Presidente;
- dott.ssa Paola TABOR, dipendente regionale appartenente alla categoria D,
titolare della Posizione organizzativa “Coordinamento delle attività relative alla
pianificazione strategica, alla programmazione unitaria ed alla valutazione e
verifica degli investimenti pubblici” presso il Servizio coordinamento e valutazione
delle politiche regionali di sviluppo e coesione della Direzione centrale finanze,
patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e
comunitarie, con funzioni di componente;
- dott. Riccardo VATTA, dipendente del Comune di Trieste appartenente alla
categoria D, titolare della Posizione organizzativa “Procedure Concorsuali” del
Servizio Appalti, Contratti e Affari Generali dell’Area Servizi di Amministrazione
presso il Comune di Trieste, quale componente esterno all’Amministrazione
regionale, esperto nelle materie d’esame;
- dott.ssa Giulia FRACELLA, dipendente regionale appartenente alla categoria D,
con funzioni di segretario.
Svolgeranno le funzioni di sostituti del segretario, in caso di assenza o
impedimento del titolare, i dipendenti regionali di categoria D, dott.ssa Roberta
BORTOLATO e dott.ssa Michela AZZAN.
2. Ai componenti esterni all’Amministrazione regionale compete, per ciascuna
seduta, un gettone di presenza pari ad Euro 83,00, secondo quanto disposto
dall’art. 21 della legge regionale 18/1996, importo ridotto del 10%, come previsto
dall’art. 8, comma 53, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, (Legge
finanziaria 2007) e ulteriormente ridotto del 10%, come disposto dall’art. 12,
comma 7, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011).
3. Ai componenti esterni compete inoltre il rimborso delle spese, ove spettante,
nella misura prevista per i dipendenti regionali.
4. La relativa spesa graverà, nell’ambito del Bilancio di previsione regionale
triennio 2015-2017, per l’anno 2015, sulla UBI 10.1.1.1162, capitolo 582 del
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POG della Regione, adottato con deliberazione della Giunta regionale 30
dicembre 2014, n. 2658 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché sui
corrispondenti capitoli del Bilancio per gli anni successivi.
5. Si procederà con successivo provvedimento ad impegnare la spesa derivante
dai punti 2 e 3.
6. Si procederà con successivo provvedimento alla nomina dei componenti
aggiunti alla Commissione di cui trattasi esperti in lingue straniere e nei sistemi
applicativi informatici di base e strumenti web.
Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
IL DIRETTORE GENERALE
dott. Roberto FINARDI

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/05 e s.m.i
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