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ATTO DISPOSITIVO N. 60/2020
Oggetto: Sostituzione di n.1 membro della Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di n. 83 posti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e
pieno, di cui al Bando prot. M_D GAID REG2019 0012553 19/12/2019 pubblicato in Gazzetta
Ufficiale in data 27/12/2019.
Visto il Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 83 posti con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato e pieno presso varie articolazioni dell’Agenzia, di cui 10 posti con la
qualifica di Funzionario Area Funzionale III, Fascia economica di accesso F1 e 73 posti di Assistente
(profili vari) Area II, fascia economica di accesso F2 – (CCNL Comparto Funzioni Centrali), pubblicato
su sito internet di AID e in G.U. 4ª Serie speciale n.102 del 27/12/2019, prot. M_D GAID REG2019
0012553 19-12-2019;
Visto il DPR 9 maggio 1994, n. 487, in particolare l’art. 9 e ss.;
Visto l’Atto Dispositivo n. 50/2020 del 25 febbraio 2020 relativo alla nomina del Dottor Paolo Ciano
quale membro effettivo della Commissione esaminatrice per l’espletamento delle attività concorsuali e
la valutazione dei candidati;
Visto il DPCM dell’08 marzo 2020 recante misure urgenti per il contenimento del contagio del virus
COVID 19;
Preso atto della motivata richiesta di dimissioni avanzata in data 09 marzo 2020 dal Dottor Paolo
CIANO per motivi familiari;
Considerata la necessità di procedere alla nomina di altro membro effettivo di Commissione;
Tenuto conto dei profili di competenza in possesso dei membri della Commissione in relazione ai posti
messi a concorso e alle materie oggetto delle prove;
NOMINO
MEMBRO effettivo della succitata Commissione esaminatrice il Col. Massimo BOSCHETTO in
sostituzione del Dottor Paolo CIANO
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