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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.
Oggetto: Decreto Presidenziale n.1/2022 Sostituzione dei componenti
dimissionari della Commissione del Concorso pubblico per il conferimento di un
posto di Dirigente amministrativo di seconda fascia
La Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia
- considerata la delibera n.183-2021 del 06/05/2021 di autorizzazione all’indizione
di un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n.1 posto di dirigente amministrativo di seconda fascia, a tempo indeterminato al quale assegnare
le funzioni di direzione e coordinamento dell’Ordine;
- vista la delibera n.335-2021 del 16/09/2021 di “Nomina Commissione esaminatrice per il Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto
di Dirigente amministrativo di seconda fascia presso l'Ordine degli Psicologi della
Lombardia.” in cui nominati i componenti effettivi e supplenti della Commissione;
- visto l'art.28 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche";
- visto il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni,
concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalità di svolgimento dei concorsi;
- visto l'art.4 del D.P.R. 24 settembre 2004 n.272 recante il "Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'articolo 28,
comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n165." che disciplina la modalità
di nomina della Commissione esaminatrice;
- visto il D.P.C.M 24 aprile 2020 n.225 " Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per
l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)." che disciplina i compensi per i membri della Commissione esaminatrice;
- vista la comunicazione del 17/01/2022, prot. opl_0001303, con la quale la dott.ssa

Maura Carta, ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico di componente
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della Commissione per sopravvenuti motivi di impedimento legati all’accettazione dell’incarico presso la Corte dei Conti ai fini della partecipazione al concorso;
- considerata la comunicazione data a voce del 13/01/2022 della dipendente
dell’Ordine sig.ra Silvia Anzini, in qualità di Segretario, la quale riferisce di non
poter partecipare ai lavori della Commissione e di impedimento per motivi personali e familiari;
- ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione dei componenti della
Commissione esaminatrice;
DECRETA
Per le motivazioni suindicate, che qui si intendono integralmente riportate:

- di nominare l’Avvocato Cristina Fornaro quale componente esperto di
comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso a partire dal
17/01/2022;

- di nominare il dott. Francesco Mauri, dipendente funzionario dell’Ordine, quale
Segretario della Commissione a partire dal 17/01/2022;

- di dare atto che la 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 approvato con delibera n.183-2021 del
06/05/2021 risulta così composta:
*il prof. Enrico Molinari, professore di prima fascia, in qualità di Presidente;
* il dott. Carmelo Ferraro, dirigente di prima fascia di pubblica amministrazione, in qualità di componente;
* l'avv. Cristina Fornaro, in qualità di componente esperto di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso;
* il dott. Francesco Mauri, dipendete funzionario dell’Ordine, quale Segretario
della Commissione.
Milano, 27/01/2022

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

Responsabile del procedimento: Monica Pimpinella
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