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OGGETTO: Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di n. 25 unità di personale a tempo 

pieno e indeterminato, con il profilo professionale di Esperto valutazione della performance e 

analisi e valutazione delle politiche pubbliche, categoria D- posizione economica D1, per il 

potenziamento dei centri per l’impiego e le politiche attive del lavoro. Costituzione comitato di 

vigilanza. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE  

AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI 

 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

e del Consiglio regionale e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;  

 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici 

e dei servizi della Giunta regionale”;  

 

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi 

nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle 

altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;  

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  

 

VISTA la determinazione n.G08583 del 24 giugno 2019 avente ad oggetto “Concorso pubblico, per 

esami, per l'assunzione di n. 25 unità di personale a tempo pieno e indeterminato, con il profilo 

professionale di Esperto valutazione della performance e analisi e valutazione delle politiche 

pubbliche, categoria D - posizione economica D1, per il potenziamento dei centri per l'impiego e le 

politiche attive del lavoro”; 

 

ATTESO che il suddetto bando di concorso è stato pubblicato, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 50 del 25 giugno 2019 ed 

integralmente sul BUR n. 51 del 25 giugno 2019, nonché sul sito istituzionale della Regione; 

DATO ATTO che in considerazione del numero delle domande di partecipazione al concorso in 

oggetto, come previsto dal bando di concorso, si è proceduto alla preselezione dei candidati; 

 

VISTA la determinazione n. G00630 del 24 gennaio 2020 con la quale è stata nominata la 

Commissione esaminatrice del concorso di che trattasi e che risulta composta come di seguito 

indicato: 

o Dott. CANETRI Claudio – direttore regionale – Presidente; 

o Dott.ssa CRESTINI Marinella – dirigente regionale – Componente; 

o Dott. FUSCO Andrea – dirigente regionale– Componente; 

o Dott.ssa BASILE Claudia – funzionario regionale – Segretario; 

 

o Dott. GUECI Salvatore – direttore regionale – Presidente supplente; 

o Dott.ssa CAMPAGNOLA Valentina – dirigente regionale – Componente supplente; 

o Dott. FRANGIONE Vincenzo – dirigente regionale – Componente supplente; 

o Dott.ssa CROSTI Loredana – funzionario regionale – Segretario supplente. 
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VISTO il decreto - legge 17 marzo 2020 n.18, convertito con legge del 24 aprile 2020, n. 27 recante 

“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei  termini  

per  l'adozione  di decreti legislativi”, ed in particolare l’art.87, comma 5,  che nell’ambito degli 

interventi adottati in materia di lavoro agile, esenzioni e procedure concorsuali per accesso al 

pubblico impiego, ha disposto la sospensione per sessanta giorni dalla data di approvazione del 

decreto medesimo dello svolgimento nelle pubbliche amministrazioni delle procedure concorsuali 

per l’accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia 

effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; 

 

ATTESO che a seguito della cessata sospensione delle procedure concorsuali disposta dal D.L. n. 

18/2020, l’amministrazione regionale ha immediatamente proceduto a riprogrammare la tempistica 

delle prove scritte delle procedure concorsuali in ordine al rafforzamento dei centri per l’impiego; 

 

TENUTO CONTO che con ordinanza del Presidente della Regione Lazio n.Z00048 del 20 giugno 

2020 recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-2019. Aggiornamento delle Linee Guida inerenti la riapertura delle attività economiche, 

produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 

833 in materia di igiene e sanità pubblica”, sono state stabilite, tra l’altro, nelle more dell’adozione 

dei provvedimenti aventi ambito di applicazione sull’intero territorio nazionale, apposite indicazioni 

operative per lo svolgimento delle prove di concorso e selettive che devono essere attuate dalle 

pubbliche amministrazioni; 

CONSIDERATO che le prove scritte del concorso in oggetto si terranno presso il Polo didattico - 

Piazza Oderico da Pordenone, 3 nei giorni 13 e 14 luglio 2020 e che i candidati ammessi alle prove 

scritte, in attuazione delle suddette indicazioni operative, a garanzia del distanziamento 

interpersonale, saranno collocati in più aule; 

ATTESO che ai sensi dell’allegato “O” punto 10) del regolamento di organizzazione n. 1/2002 e 

successive modificazioni è stabilito che “Quando le prove scritte abbiano luogo in più sedi, si 

costituisce in ciascuna sede un comitato di vigilanza, presieduto da un membro della commissione 

ovvero da un dipendente dell’amministrazione di categoria non inferiore alla D e costituita da due 

dipendenti di categoria non inferiore alla D e da un segretario scelto tra dipendenti di categoria D 

o C”; 

RITENUTO quindi, alla luce di quanto sopra detto, di dover provvedere, al fine di garantire il 

corretto svolgimento dei lavori, alla costituzione di un comitato di vigilanza; 

ACCERTATA la disponibilità a far parte del comitato di vigilanza in questione delle seguenti unità 

di personale in servizio presso l’amministrazione regionale: 

- dott.ssa Cecilia da Conturbia Rota – dirigente regionale – Presidente; 

- dott.ssa Monnalisa Iacuitto – funzionario regionale – Componente; 

- dott.ssa Manuela Panzera – funzionario regionale – Componente; 

- dott.ssa Cristina Caruso – funzionario regionale - Componente; 

- dott.ssa Sabrina Valeri – funzionario regionale – Segretario; 

 

DATO ATTO, infine, che la partecipazione al comitato di vigilanza dei dirigenti e funzionari della 

Regione Lazio è a titolo gratuito; 
 

DETERMINA 
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per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate: 

 

- di costituire il comitato di vigilanza per il concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di 

n. 25 unità di personale a tempo pieno e indeterminato, con il profilo professionale di 

Esperto valutazione della performance e analisi e valutazione delle politiche pubbliche, 

categoria D- posizione economica D1, per il potenziamento dei centri per l’impiego e le 

politiche attive del lavoro, nella seguente composizione: 

o dott.ssa Cecilia da Conturbia Rota – dirigente regionale – Presidente; 

o dott.ssa Monnalisa Iacuitto – funzionario regionale – Componente; 

o dott.ssa Manuela Panzera – funzionario regionale – Componente; 

o dott.ssa Cristina Caruso – funzionario regionale - Componente; 

o dott.ssa Sabrina Valeri – funzionario regionale – Segretario; 

 

- di dare atto che la partecipazione al comitato di vigilanza dei dirigenti e funzionari della 

Regione Lazio è a titolo gratuito; 

 

- di trasmettere la presente determinazione agli interessati; 

 

- di stabilire che la presente determinazione, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lazio e sul sito internet della Regione www.regione.lazio.it, sezione Bandi di 

concorso. 

 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge. 

 

 

Il Direttore 

(Alessandro Bacci) 
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