
 

 

OGGETTO: 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, INDETTO DAL CONSIGLIO 
DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI IMPERIA, PER LA 
COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, CATEGORIA 
GIURIDICA B, POSIZIONE ECONOMICA B1 - NOMINA COMMISSIONE DI 
CONCORSO E FISSAZIONE DELLA DATA DELLLE PROVE SELETTIVE 

 

PREMESSO che la deliberazione del Consiglio dell'Ordine della Provincia di Imperia n. 55/2022 

del 21/07/2022, di approvazione del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di i n. 1 posto da inquadrare nel profilo professionale di Area “B” – posizione economica 
“B1”, a tempo pieno ed indeterminato; 

APPURATO che il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 

Concorsi ed Esami n. 82 del 14 ottobre 2022 e che la scadenza della presentazione delle 
domande era fissata nel trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione di detto avviso; 

RILEVATO che entro la data prevista sono pervenute n. 9 domande, come da documentazione 

conservata agli atti dell’Ordine; 

APPURATO che li sensi dell'art. 4 del bando di concorso la commissione esaminatrice dovrà 

essere nominata dagli organi di governo dell’Ordine secondo criteri definiti dalla vigente 
normativa (D.P.R. del 09.05.1994, n 487, capo I e dlgs 165/2001); 

RICHIAMATA la nota prot. 814/2022 del 24/11/2022 con la quale è stata chiesta al Comune di 

Taggia (IM) di rilasciare alla propria dipendente Dott.Sa Francesca Stella, esperta nella materia 
relativa, l’autorizzazione quale membro esperto della commissione d’esame per il concorso in 
oggetto - a titolo oneroso;  

PRESO ATTO delle dichiarazioni di incompatibilità allo svolgimento dell’incarico presentate dalla 

Dott.sa Stella, Presidente, dell’Ing. Rolando e dell’Ing. Enrico commissari, ed acquisiti i cv dei 
membri della commissione; 

VISTA la disponibilità rappresentata dall’Ing. Sez. B Andrea Vaccaro a svolgere la funzione di 

verbalizzante, dell’Ing. Simone Zanella quale esperto in informatica e dell’Ing. Enrico Ingenito 
quale esperto delle lingue; 

DATO ATTO che il bando di concorso dispone che:  

- tutte le comunicazioni inerenti al presente concorso, comprese quelle relative agli esiti delle 
singole prove, siano rese note mediante pubblicazione, con valenza di notifica a tutti gli effetti, 
sul sito internet dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Imperia: 
http://www.ordineingegneriimperia.it, nella sezione Amministrazione trasparente, al link bandi di 
concorso.  

- la lista dei candidati ammessi sia pubblicata sul sito internet entro dieci giorni dalla conclusione 
dei termini per la presentazione della domanda ove, contestualmente, saranno pubblicati la data, 
la sede e l’orario di svolgimento della prima prova; 

- l'esclusione dal concorso sia comunicata prima dell’inizio delle prove scritte via P.E.C.; 

http://www.ordineingegneriimperia.it/


 

 
- il diario delle prove sarà portato a conoscenza dei candidati ammessi a ciascuna prova mediante 
pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ordine, nella sezione Amministrazione trasparente al link 
bandi di concorso, non meno di 10 giorni prima dell'inizio di ciascuna prova; 

VISTO il Decreto legislativo N. 165/2001 recante il Testo unico sul pubblico impiego. 

Tutto quanto sopra premesso 

DELIBERA 

DI COSTITUIRE la Commissione esaminatrice per il bando di concorso pubblico, per titoli ed 

esami, per la copertura di n. 1 posto di cat. B (posizione economica B1) a tempo pieno e 
indeterminato da destinare a ruolo di segretario/a dell'Ordine degli Ingegneri della Province di 
Imperia, nelle seguenti persone: 

- Dott.ssa Francesca STELLA – Segretario Generale del Comune di Taggia in qualità di 
Presidente della commissione; 

- Ing. Giovanni ROLANDO in qualità di membro esperto; 

- Ing. Giuseppe ENRICO in qualità di membro esperto; 

- Ing. Junior Andrea VACCARO in qualità di verbalizzante; 

- Ing. Enrico INGENITO in qualità di membro esperto per la prova di idoneità lingua inglese e 
francese; 

- Ing. Simone ZANELLA per la prova di informatica; 

DI DELEGARE alla Commissione di Concorso la fissazione delle date per lo svolgimento delle 

prove selettive, di cui verrà data pronta notizia sul sito istituzionale dell'Ordine. 

Le prove si terranno presso la sede del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Imperia, in Sanremo, Via Della Repubblica 11. 

La durata della prova scritta è fissata in 60 minuti. 

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione ai membri della Commissione;  

 
 

DI PUBBLICARE il presente atto nell’apposita sezione del sito internet del Consiglio dell'Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Imperia a norma delle previsioni di cui al Decreto legislativo N. 
33/2013 (Amministrazione trasparente); 

 


