
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE /  SG

Integrazione commissione esaminatrice Concorso pubblico per 2 posti cat C
a  tempo  indeterminato  e  pieno  profilo  “assistente  servizi  tecnico
informatici” di cui al bando pubblicato il 02.12.2022

IL SEGRETARIO GENERALE
VISTO

- che con determinazione dirigenziale n. 599/SG del 04.11.2022
è stata indetta la selezione pubblica per esami a n. 2 posti nella categoria C, profilo
“assistente servizi tecnico informatici”;

- che la sopra indicata selezione pubblica è stata pubblicata per
estratto  sulla  Gazzetta  Ufficiale  delle  Repubblica,  IV  Serie  Speciale  “Concorsi  ed
esami”, n. 95 del 02.12.2022;

-  che  con  la  determinazione  dirigenziale  n.  15/SG  del
12.01.2023 è stata nominata la Commissione esaminatrice così composta:

• Maria  Paola  MANCONI,  Dirigente  della  Camera  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura  di Cuneo, in qualità di Presidente della Commissione

• Pier Angelo MARIANI – Dirigente settore elaborazione dati e servizi demografici
del Comune di Cuneo  in qualità di componente esperto

• Michele  VALENTINI,  Coordinatore  Area  Tecnologie  e  Impianti  di  Infocamere
S.C.p.A.  in qualità di componente esperto

• Luca GALLI, Ufficio Gestione del personale Camera di commercio di Cuneo, in
qualità di segretario

CONSIDERATO

-  che  nel  bando  di  selezione  pubblica  è  previsto,  all’art.  7,
l’accertamento  della  conoscenza  della  lingua  inglese  nel  corso  della  prova  orale
prevista per il mattino del giorno 9.03.2023;

- che si rende, pertanto, necessario integrare la Commissione
esaminatrice con la nomina di un esperto nella materia sopra indicata, da aggregare
alla Commissione stessa solo per la prova orale;

- l’opportunità di rivolgersi agli  Istituti  di  istruzione secondaria
superiore del territorio per individuare un docente con le competenze necessarie e
che a tal  fine è stato interpellato il  Liceo Classico e Scientifico “Peano-Pellico” di
Cuneo 
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DETERMINA

 di  integrare  la  commissione,  individuata  con  la  determinazione  n.  15/SG  del
12.01.2023, procedendo con la nomina della Prof.ssa Maria Cristina Canavesio,
nata a Fossano (Cn) il 04.04.1967, C.F. CNVMCR67D64D742F, docente di lingua
e cultura inglese presso il Liceo Classico e Scientifico “Peano-Pellico” di Cuneo;

 di liquidare, con futuro provvedimento, il compenso spettante alla docente ai sensi
del  D.P.C.M.  23.03.1995  “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”.

                               Il Segretario Generale
                                    (Dott.ssa Patrizia Mellano)

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai sensi dell’art.  24 del d.lgs. 7
marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” 
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