
 
CITTA’ DI LUMEZZANE 

 
 

DECRETO N° 20 
 
 
OGGETTO: INTEGRAZIONE COMMISSIONE PER IL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, 

PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI UN ISTRUTORE 
TECNICO - CATEGORIA C - DEL C.C.N.L. DEL PERSONALE DEL COMPARTO 
FUNZIONI LOCALI, MEDIANTE UN ESPERTO IN MATERIA INFORMATICA ED IN 
LINGUA INGLESE 

 
 

Premesso che: 

 con determinazione R.G. 106 del 12.02.2020 è stato approvato il bando di Concorso 
Pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un Istruttore 
Tecnico – Categoria C – del C.C.N.L. del Personale del Comparto Funzioni Locali, 
rilevando che la scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla 
prova Concorsuale è fissata per le ore 23:59 del 14.04.2020, con successiva 
riapertura dei termini fino alle ore 23:59 del 1^ giugno 2020; 

 il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, con lettera trasmessa in data 
13.02.2020 prot. n. 7523, all’Albo Pretorio in data 12.02.2020 e al Sito Web ed in 
Amministrazione Trasparente del Comune. 

 della riapertura dei termini è stata data adeguata pubblicità mediante pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale, con lettera trasmessa in data 28.04.2020 prot. n. 16562, 
all’Albo Pretorio in data 28.04.2020, al Sito Web ed in Amministrazione Trasparente 
del Comune 

 
Dato atto che il bando di Concorso Pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed 
indeterminato di un Istruttore Tecnico – Categoria C – del C.C.N.L. del Personale del 
Comparto Funzioni Locali prevede  nella sezione “prova orale" prevede espressamente: 
“Prova orale: consisterà in un colloquio individuale mirato ad accertare le conoscenze sulle 
materie di cui alla successiva Sezione 8 dei candidati, la padronanza di uno o più argomenti, 
la capacità di sviluppare ragionamenti complessi nell’ambito degli stessi. La Commissione di 
concorso, in applicazione dell’articolo 37 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.e.i., procederà 
all’accertamento della conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche, 
secondo le indicazioni riportate nei requisiti di ammissione.” 
 
Atteso che risulta quindi necessario integrare la commissione per il Concorso Pubblico, per 
esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un Istruttore Tecnico – Categoria 
C – del C.C.N.L. del Personale del Comparto Funzioni Locali con un esperto per 
l’accertamento della conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche; 
 
Visto che all’interno dell’Ente è in servizio la Dott.ssa LAURA CONSOLI, nella qualità di 
Responsabile del Servizio CED, che possiede le qualifiche necessarie per l’accertamento 
della conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche; 
 

DECRETA 
 



Di integrare la Commissione giudicatrice del concorso con un esperto: Dott.ssa LAURA 
CONSOLI, in servizio presso il Comune di Lumezzane, nella qualità di Responsabile del 
Servizio CED, nella qualità di membro alla quale sarà affidato il compito di verificare la 
preparazione in lingua straniera (inglese) e l’accertamento dell’uso delle apparecchiature 
informatiche (secondo le indicazioni ed i requisiti richiesti dal bando) dei candidati ammessi 
alla prova orale. 

 

 

 
Lumezzane, 02/07/2020 Il Dirigente 

 

 
 


