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Egregio dottor
Mauri Francesco

Via PEC

Oggetto: nomina di componente di Commissione esaminatrice del Concorso
pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di Dirigente
amministrativo di seconda fascia a tempo indeterminato e pieno, CCNL
Funzioni centrali presso l’Ordine degli Psicologi della Lombardia
Egregio dott. Mauri,
in esecuzione della delibera n.335-2021 del 16/09/2021 la Presidente dell’Ordine
degli Psicologi della Lombardia, Laura Parolin, Le affida l’incarico in oggetto, per
l’esercizio del quale sono previsti i seguenti compensi e le sotto descritte attività:
Attività
Segretario sostituto della
Commissione
esaminatrice della
procedura in oggetto

Sede di
svolgimento
Milano

Periodo di
svolgimento
2021/2022

Compenso
Il compenso per detto
incarico è stabilito ai
sensi del Decreto del
Presidente del
Consiglio dei Ministri
del 24/04/2020.

I compensi sono comprensivi di eventuali spese sostenute.
I compensi vengono erogati ai sensi Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 24/04/2020.
Il corrispettivo relativo alle attività verrà liquidato solo a incarico concluso e a
seguito dell’approvazione da parte della Presidente dell’OPL.
Al fine dell’accettazione espressa e senza riserve dell’incarico, voglia recapitarci
una copia firmata della presente.

corso Buenos Aires, 75 - 20124 Milano - tel. +39 0267071596 - fax +39 0267071597
PEO: segreteria@opl.it - PEC: segreteria@pec.opl.it - sito: www.opl.it - C.F. 97134770151

ORDINE
ORDINEDEGLI
DEGLIPSICOLOGI
PSICOLOGIDELLA
DELLALOMBARDIA
LOMBARDIA- -opl
opl- -0018508
0018444- -Ingresso
Uscita - -28/12/2021
29/12/2021- -18:12
15:40
pagina 2 di 22

Nel ringraziarLa per la sua cortese collaborazione, restiamo a disposizione per
eventuali chiarimenti e ulteriori informazioni.

Cordiali saluti.
La Presidente
Laura Parolin
(Firma omessa ex art.3
del D.Lgs. n.39/1993)

Per accettazione
29/12/2021
_________________________________

Responsabile del procedimento: Monica Pimpinella
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