
IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI FERMO 

DELIBERA N. 9  DEL 08.10.2021 

Oggetto: Concorso per il reclutamento di 1 (una) unità a tempo parziale - 8 ore settimanali di “Assistente di 

Amministrazione” - Categoria B. – adempimenti nomina della Commissione. 

Il Consiglio, 

- visto il Bando di concorso per titoli ed esami, per il reclutamento, con contratto a tempo indeterminato, di 

1 (una) unità a tempo parziale - 8 ore settimanali di “Assistente di Amministrazione” - Categoria B - 

Posizione economica B1 del CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Centrali - Settore Enti 

Pubblici non Economici - Area Amministrativa e di Segreteria, presso l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di 

Fermo., pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 55 del 13.7.2021 e che è scaduto il termine di presentazione 

delle candidature. 

- Considerato che occorre procedere alla nomina della Commissione esamina, 

- Visto l’art. 9 del D.P.R. 487/94, 

- Rilevato che la Commissione è composta da tre soggetti, di cui uno con le funzioni di Presidente e due 

esperti nelle materie oggetto della selezione. Possono inoltre essere già nominati membri supplenti. Non 

possono comunque far parte delle commissioni i componenti dell'organo di direzione politica 

dell'amministrazione, coloro che ricoprano cariche politiche, i rappresentanti sindacali o designati dalle 

confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. All'interno della commissione è 

inoltre nominato un segretario. Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami 

di lingua straniera i quali parteciperanno solo alle sedute previste per lo svolgimento dei colloqui. Gli 

incarichi sono conferiti nelle more della verifica in relazione all'insussistenza di situazioni di Incompatibilità 

o di conflitto di interessi; 

DELIBERA 

di procedere alla nomina della Commissione esaminatrice per il concorso pubblico in oggetto come segue. 

Presidente    Com. Stefano Tofoni 

Componente    Cdl Bruno Del Gatto 

Componente    Cdl Sandro Botondini 

Componente aggiunto Lingua inglese    Dino Marcone 

Sostituto    Cdl Stefano Cardenà 

Sostituto     Cdl Rosita Alesiani 

Segretario    Cdl Tirabasso Lura 

Fermo, 08.10.2021 

Il Presidente  


