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Roma, 15 gennaio 2019 

 

Prot. n. 75/PS/pm 

 

  

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

 
Richiamato  

 il proprio provvedimento con il quale è stata indetta una selezione pubblica per l’assunzione 

di un profilo professionale “impiegato amministrativo-contabile” 2° livello CCNL ANCI full 

time a tempo determinato per la durata di anni 1(uno). 

Visti 

 L’avviso di selezione pubblica 

 il CCNL ANCI 

 lo Statuto di Anci Lazio 

 la normativa legislativa e contrattuale vigente in materia; 

 
Dato atto che 

 il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è stato fissato per il giorno 

07/01/2018  

 
Considerato che  

 la Commissione esaminatrice viene nominata dopo la scadenza del termine di 

presentazione delle relative domande di partecipazione e che è composta da un presidente 

interno e da 2 componenti esterni ed esperti di provata competenza nelle materie di 

concorso, indicati dalla Fondazione Logos PA a cui è stato conferito l’incarico di supporto 

alla redazione degli atti e alle procedure in materia di personale, giusta nota prot. 

N.1260/AMM/pm, nonché da un segretario verbalizzante. 

 
Valutato opportuno 

 nominare i seguenti componenti:  

Dott. Giuseppe Di Righi presidente di Commissione 
Dott. Massimo Fieramonti esperto in materia di selezione del personale 
D.ssa Barbara Fronducci esperto in materia di selezione del personale 
 

 di dare atto che le funzioni di Segretario verbalizzante della suddetta Commissione 

verranno svolte dalla sig.ra Patrizia Musso, segretario d’ufficio Anci Lazio 
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Tutto ciò premesso 
 

DISPONE 
 

1) di nominare come segue la commissione per l’assunzione di un profilo professionale 

“impiegato amministrativo-contabile” 2° livello CCNL ANCI full time a tempo determinato 

per la durata di anni 1(uno). 

 

Dott. Giuseppe De 
Righi  

Vice Segretario Anci Lazio Presidente Commissione 

Dott. Massimo 
Fieramonti 

Membro esperto Membro di Commissione 

D.sa Barbara 
Fronducci 

Membro esperto Membro di Commissione 

Sig.ra Patrizia Musso Segretario d’ufficio Anci Lazio Segretario verbalizzante 
 

2) di dare atto che all'atto dell'insediamento della commissione verranno rese dai singoli 

componenti le dichiarazioni in merito alle incompatibilità 

3) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale di Anci Lazio 

4) di demandare al Presidente gli atti conseguenti e necessari per l’espletamento della 

selezione. 

 

        

 

        Il Segretario Generale 

              Enrico Diacetti 

                    


