
 

  

 

  

 
 
 
 
 
 

  

 

 

 
 

Nomina componente aggiunto, esperto in lingua inglese, alla 

commissione valutatrice della selezione pubblica per 

l’assunzione con contratto nazionale di lavoro giornalistico ai 

sensi dell’articolo 42 della legge regionale 31 agosto 1981, n.53 e 

successive modificazioni ed integrazioni, a tempo determinato, 

per la durata di due anni, eventualmente prorogabile per un 

ulteriore anno, di una unità nella categoria C – redattore 

ordinario – per le esigenze dell’Amministrazione regionale e 
dell’Agenzia quotidiana di stampa Regione Cronache.  

Il Direttore generale 

Visto l’avviso al pubblico per l’assunzione con contratto nazionale di lavoro 
giornalistico ai sensi dell’articolo 42 della legge regionale 31 agosto 1981, n.53 e 
successive modificazioni ed integrazioni, a tempo determinato, per la durata di 
due anni, eventualmente prorogabile per un ulteriore anno, di una unità nella 
categoria C – redattore ordinario – per le esigenze dell’Amministrazione regionale 
e dell’Agenzia quotidiana di stampa Regione Cronache; prot. n.2549 dell’11 agosto 

2014, pubblicato sul BUR n.34 del 20 agosto 2014; 
Visto il proprio decreto n.5 dell’8 gennaio 2015 relativo alla nomina della 
Commissione valutatrice della selezione di cui trattasi, in osservanza di quanto 
previsto al punto 6 dell’Avviso; 
Visto il proprio decreto n.103 del 19 febbraio 2015 con cui è stato sostituito il 
Presidente della Commissione succitata; 
Visto che al richiamato punto 6 dell’Avviso si prevede che nel corso del colloquio 
venga accertata l’adeguata conoscenza della lingua inglese; 
Ritenuto pertanto necessario procedere alla nomina di un componente aggiunto 
della Commissione valutatrice della selezione di cui trattasi, esperto in lingua 

inglese; 
Vista l’autorizzazione alla messa a disposizione della dipendente regionale dott.ssa  
Gabriella RIGONI espressa dal Vicedirettore centrale finanze, patrimonio, 
coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, dott. Nicola 
MANFREN, nonché dal Direttore del Servizio per la cooperazione territoriale 
europea, aiuti di stato e affari generali, dott.ssa Wania MOSCHETTA, con note e-
mail di data 12 maggio 2015; 
Visto l’assenso prestato nelle vie brevi dalla dott.ssa Gabriella RIGONI;  
Ritenuto di nominare quale componente esperto in lingua inglese la dott.ssa 
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Gabriella RIGONI, dipendente regionale appartenente alla categoria D, profilo 
professionale specialista turistico culturale, assegnata al Servizio per la 
cooperazione territoriale europea, aiuti di stato e affari generali della Direzione 
centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche 
economiche e comunitarie, in possesso della laurea in interpretazione e traduzione;  

 

decreta 

E’ nominata la sottonotata componente aggiunta alla Commissione valutatrice della 
selezione pubblica per l’assunzione con contratto nazionale di lavoro giornalistico ai 
sensi dell’articolo 42 della legge regionale 31 agosto 1981, n.53 e successive 
modificazioni ed integrazioni, a tempo determinato, per la durata di due anni, 
eventualmente prorogabile per un ulteriore anno, di una unità nella categoria C – 
redattore ordinario – per le esigenze dell’Amministrazione regionale e dell’Agenzia 
quotidiana di stampa Regione Cronache, per l’accertamento, nell’ambito del colloquio, 
della conoscenza della lingua inglese: 
- dott.ssa Gabriella RIGONI, dipendente regionale appartenente alla categoria D, 

profilo professionale specialista turistico culturale, assegnata al Servizio per la 
cooperazione territoriale europea, aiuti di stato e affari generali della Direzione 
centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche 
economiche e comunitarie, in possesso della laurea in interpretazione e 
traduzione, quale esperto in lingua inglese;  

 
Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
 
 
          IL DIRETTORE GENERALE 
             dott. Roberto FINARDI 
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