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Oggetto: Nomina della Commissione Esaminatrice del concorso pubblico per esami per la copertura di due 

posti a tempo parziale (uno a 18 ore e l’altro a 20 ore settimanali) e indeterminato con inquadramento di 

“istruttore amministrativo-contabile” – area Assistenti CCNL Funzioni Centrali 09/05/2022 (ex B1 CCNL 

Funzioni Centrali del 12/02/2018) 

 

 

IL PRESIDENTE DELL’ORDINE 

 

RICHIAMATO il proprio atto n. 1/2022, con il quale è stato approvato il bando di concorso pubblico per 

esami per la copertura di due posti a tempo parziale (uno a 18 ore e l’altro a 20 ore settimanali) e 

indeterminato con inquadramento di “istruttore amministrativo-contabile” – area Assistenti CCNL Funzioni 

Centrali 09/05/2022 (ex B1 CCNL Funzioni Centrali del 12/02/2018); 

 

DATO ATTO che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al predetto concorso è 

scaduto il giorno 03 ottobre 2022; 

 
RILEVATO che ai procedimenti relativi ai concorsi provvedono apposite Commissioni Esaminatrici nominate 

ai sensi dell’articolo 19 del relativo Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 62  

del 13 luglio 2022; 

 

VISTO CHE:  

- ai sensi del predetto art. 19, la Commissione Esaminatrice deve essere composta da tre esperti inquadrati 

in aree o con professionalità non inferiori al posto messo a concorso, dotati di provata competenza nelle 

materie oggetto di esame ovvero in selezione del personale. Gli esperti devono essere scelti tra dirigenti o 

funzionari di enti pubblici o privati, docenti, liberi professionisti ed esperti nelle materie oggetto del concorso 

ovvero in selezione del personale. Tra i predetti membri esperti viene individuato il Presidente della 

Commissione di concorso; 

- le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell’Ordine ovvero da soggetto esterno munito della 

necessaria competenza, nominato contestualmente agli altri membri della Commissione; 

- almeno un componente della commissione tra quelli previsti deve essere donna, salvo comprovata 
impossibilità; 
- i componenti della Commissione e il segretario non possono essere componenti del Consiglio Direttivo, 

non devono ricoprire cariche politiche e non devono essere rappresentanti sindacali o designati dalle 

confederazioni e organizzazioni sindacali né designati dalle associazioni professionali. 

 
VISTE le materie di esame previste dal bando di concorso pubblico; 
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VISTI, altresì, i curricula dei soggetti individuati quali componenti della Commissione Esaminatrice in 
oggetto; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 63 del 13 luglio 2022 con la quale è stata affidata 
allo Studio Giallo SRL Società tra Professionisti di Porto Mantovano (MN) l’attività di supporto nella gestione 
del concorso in oggetto; 
 
RITENUTO di nominare la Commissione Esaminatrice per il concorso pubblico per esami per la copertura di 

due posti a tempo parziale (uno a 18 ore e l’altro a 20 ore settimanali) e indeterminato con inquadramento di 

“istruttore amministrativo-contabile” – area Assistenti CCNL Funzioni Centrali 09/05/2022 (ex B1 CCNL 

Funzioni Centrali del 12/02/2018) come segue: 

 
Presidente:  Tiziano Grandelli 
Componente: Giuseppe Balzanelli 
Componente: Paola Spadini 
Segretario:  Andrea Cubelli 
 

 

D I S P O N E 

 

NOMINARE, per le motivazioni espresse in premessa, la Commissione Esaminatrice per il concorso 

pubblico per esami per la copertura di due posti a tempo parziale (uno a 18 ore e l’altro a 20 ore settimanali) 

e indeterminato con inquadramento di “istruttore amministrativo-contabile” – area Assistenti CCNL Funzioni 

Centrali 09/05/2022 (ex B1 CCNL Funzioni Centrali del 12/02/2018) come segue: 

 
Presidente:  Tiziano Grandelli 
Componente: Giuseppe Balzanelli 
Componente: Paola Spadini 
Segretario:  Andrea Cubelli. 
 

 
 

 

Il Presidente dell’Ordine  

 Dott. Alberto Righi 
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