
 
PRESIDENTE  DEL 10 AGOSTO 2021  N. 7 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 41 posti, a tempo pieno e indeterminato, 
area C, livello economico 1, profilo professionale delle attività informatiche. 

Integrazione della Commissione esaminatrice. 

 

IL PRESIDENTE 

 

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367; 

visto il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 
2019, n. 26 e, in particolare l’art. 25 recante l’ordinamento degli enti previdenziali pubblici; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2019 di nomina a Presidente 
dell’Istituto; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive 
modificazioni, e in particolare l’art. 9; 

visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive 
modificazioni; 

vista la determinazione del Direttore centrale risorse umane del 12 dicembre 2019, n. 504, 
con la quale è stato indetto il concorso pubblico, per esami, per  la  copertura  di  n. 41  posti, 
a tempo pieno ed indeterminato, area C, livello economico 1, profilo professionale delle 
attività informatiche, il cui bando è stato pubblicato, per estratto, nella G.U. - IV serie speciale 
- n. 99 del 17 dicembre 2019; 

visto l’avviso, pubblicato nella G.U. – IV serie speciale – n. 81 del 16 ottobre 2020, con cui 
sono stati riformulati gli artt. 8 e 9 del bando, relativi alle prove di esame, ai sensi degli artt. 
247, 248 e 249 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla 
legge n. 77 del 17 luglio 2020; 

vista la propria determinazione 28 ottobre 2020, n. 8 con la quale è stata nominata la 
Commissione esaminatrice; 

preso atto che le prove scritte del predetto concorso pubblico si sono svolte nel periodo dal 
14 al 18 giugno 2021, presso l’Auditorium della Direzione centrale per l’organizzazione 
digitale; 

considerato che l’art. 8 del relativo bando prevede, tra l’altro,  lo svolgimento di una prova 
orale; 

 



 
ritenuto di dover integrare la composizione della Commissione esaminatrice con un esperto 
per la verifica della conoscenza della lingua inglese, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del 
richiamato bando; 

vista la relazione del Direttore generale in data 6 agosto 2021; 

ritenuto che, come emerge dal relativo curriculum vitae, l’esperto nella lingua inglese, 
prof.ssa Flavia Colitti, è in possesso della professionalità richiesta, 

 

DETERMINA 

 

di integrare la Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, per la copertura 
di n. 41 posti, a tempo pieno e indeterminato, area C, livello economico 1, profilo 
professionale delle attività informatiche, di cui alla propria determinazione n. 8/2020, con la 
prof.ssa Flavia Colitti, componente esperto nella lingua inglese. 

 

 

f.to Franco Bettoni 


