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Testo dell'atto

IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Visto il Regolamento regionale n. 3/2015 “Regolamento in
materia di accesso all’impiego regionale” ed in particolare
l’art. 7, comma 2 “Modalità di costituzione ed individuazione
degli esperti”;
Viste le proprie determinazioni:
- n. 13700 del 25 luglio 2019, con la quale è stata approvata
una procedura selettiva pubblica per titoli ed esami per la
copertura nell’arco del triennio 2019-2021 di n. 117 posti
di categoria D – posizione economica D.1 – famiglia
professionale specialista agro-forestale presso l’organico
della Regione Emilia-Romagna, pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico di parte
terza n. 252 del 31/07/2019;
- n. 23637 del 20/12/2019, con la quale, si è proceduto alla
nomina della Commissione esaminatrice della procedura
selettiva pubblica sopra citata;
Dato atto che la citata determinazione n. 23637/2019 che
qui si intende integralmente richiamata, stabilisce di demandare
ad un successivo provvedimento l’eventuale integrazione della
commissione esaminatrice con esperti in possesso di adeguata
formazione accademica e professionale che possano effettuare la
verifica in ordine alla conoscenza della lingua inglese e delle
attitudini digitali previste in sede di prova scritta;
Considerata la necessità,
esaminatrice, di individuare dei
effettuare la verifica relativa
lingua inglese e delle attitudini

manifestata dalla commissione
componenti esperti che possano
alle previste conoscenze della
digitali;

Verificata
la
disponibilità
degli
interessati,
acquisite le dichiarazioni di assenza delle condizioni
incompatibilità e inconferibilità previste dall’art. 9
Regolamento Regionale n.3 del 2015 e dall’art. 35 bis, c.
lett. a), del D.Lgs. n. 165 del 2001;

ed
di
del
1,

Preso atto che, a seguito dell’istruttoria a tal fine
effettuata il Responsabile del Servizio Sviluppo delle risorse
umane,
Organizzazione
e
comunicazione
di
servizio
Dott.
Cristiano Annovi ha formulato la proposta di designazione degli
esperti di cui trattasi;
Richiamati i contenuti della propria determinazione n.
23637/2019 e dato atto di quanto previsto all'art. 14 del
Regolamento regionale n. 3 del 2015, relativamente ai criteri
per la determinazione dei compensi dei componenti delle
Commissioni esaminatrici, nelle more del necessario adeguamento
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delle disposizioni ivi contenute alla nuova disciplina dell’art.
3 della Legge n. 56/2019;
Precisato che il compenso da riconoscersi ai componenti delle
commissioni è regolato secondo le disposizioni di cui alla
deliberazione della Giunta regionale n. 1978 del 13/10/2003
“Compensi da corrispondersi ai componenti delle commissioni
esaminatrici delle procedure selettive per l'accesso agli
organici regionali”;
Viste inoltre:
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1123 del
16/7/2018“Attuazione
Regolamento
(U.E.)
2016/679:
definizione di competenze e responsabilità in materia di
protezione dei dati personali. Abrogazione appendice 5
della
delibera
di
Giunta
regionale
n.
2416/2008
e
ss.mm.ii.”;
- la determinazione del Responsabile del Servizio Sviluppo
delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di
servizio
n.
23155
del
13/12/2019
“Incaricati
del
trattamento dei dati personali con riferimento ai soggetti
funzionalmente assegnati al Servizio Sviluppo delle risorse
umane,
organizzazione
e
comunicazione
di
servizio.
Aggiornamento ed individuazione per l'anno 2019 ai sensi
del D.Lgs. n. 196/2003”;
Ritenuto, in relazione al trattamento dei dati personali
necessario per lo svolgimento dell’incarico di componente la
commissione
di
cui
alla
presente
determinazione,
e
con
riferimento alle previsioni della citata deliberazione di Giunta
n. 1123/2018, di autorizzare la Commissione esaminatrice della
procedura selettiva di cui trattasi, come integrata con gli
esperti nominati con il presente provvedimento, al suddetto
trattamento, limitatamente ai dati riferiti all’attività svolta
in relazione all’incarico di cui trattasi, ed essendo a
conoscenza delle istruzioni al trattamento, come riportate nella
citata determinazione n. 23155/2019;
Dato
atto
che
il
responsabile
del
procedimento
ha
dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa;

D E T E R M I N A
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per tutto quanto esposto in parte descrittiva e che qui si intende
integralmente richiamato:
a) di nominare gli esperti in lingua inglese ed informatica, che
integreranno nell’ambito della prevista prova scritta la
commissione esaminatrice relativa alla procedura selettiva
pubblica per titoli ed esami per la copertura nell’arco del
triennio 2019-2021 di n. 117 posti di categoria D – posizione
economica D.1 – famiglia professionale specialista agroforestale nominata con determinazione n. 23637/2019, secondo
quanto riportato all’allegato A) parte integrante del presente
provvedimento;
b) di autorizzare la Commissione esaminatrice della procedura
selettiva citata, come integrata con gli esperti nominati con il
presente provvedimento, con riferimento alle previsioni della
deliberazione
della
Giunta
regionale
n.
1123/2018,
al
trattamento dei dati personali per lo svolgimento della
procedura
di
selezione,
limitatamente
ai
dati
riferiti
all’attività svolta in relazione all’incarico di cui trattasi,
ed essendo a conoscenza delle istruzioni al trattamento, come
riportate nella determinazione n. 23155/2019;
c) di prevedere la corresponsione del previsto compenso
componenti esperti nominati col presente provvedimento;

ai

d) di dare atto che il suddetto compenso è regolato dalle
disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n.
1978 del 13/10/2003.

Francesco Raphael Frieri
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Allegato A)
Commissione esaminatrice della procedura selettiva pubblica per
titoli ed esami per la copertura nell’arco del triennio 20192021 di n. 117 posti di categoria D – posizione economica D.1 –
famiglia
professionale
specialista
agro-forestale
presso
l’organico della Regione Emilia-Romagna. Integrazione esperti.

Esperto in informatica

Funzionaria Regionale

Maria Luisa Garberi
Esperto in lingua inglese

Funzionaria Regionale

Mirella Orlandi
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