
Servizio Affari Istituzionali e Giuridica dell'Amministrazione del Personale 

OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE PER CONCORSO PUBBLICO PER TUTOLI 
ED ESAMI PER L'ACQUISIZIONE DI PERSONALE NELLA CATEGORIA B3

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge regionale 5 dicembre 2018, n. 25 avente ad oggetto:” Istituzione dell’Agenzia ligure 
per gli studenti e l’orientamento (ALiSEO) e disposizioni di adeguamento” con decorrenza dal 1° 
gennaio 2019;
RICHIAMATO  il decreto del Commissario straordinario 31 gennaio 2019 n. 27 avente ad oggetto:” 
Approvazione disposizioni interne sui provvedimenti e sulla corrispondenza”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 febbraio 2019, n. 126 di nomina del Direttore 
Generale di ALiSEO a decorrere dal 26/02/2019, data di stipula del contratto;

VISTA la legge regionale 8 giugno 2006 n. 15 e ss.mmi.ii. avente ad oggetto: “Norme ed interventi 
in materia di diritto all’istruzione ed alla formazione";

RICHIAMATO il proprio Decreto n. 443 del 28.10.2020 di approvazione schemi bandi di concorso 
pubblico per titolo ed esami per l’acquisizione di personale nelle categorie D – C – B, pubblicati il 
25.11.2020;

RICHIAMATO il Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a 
tempo indeterminato e ad orario pieno di collaboratore professionale cuoco – Categoria B3;

CONSIDERATO il punto D del bando di concorso pubblico categoria B3 che ammette alla prova 
pratica  i  concorrenti  collocatasi  entro  il  10°  posto  della  graduatoria  di  merito  relativa  alla 
valutazione dei titoli ; 

ACCERTATO che sono pervenute nove domande di partecipazione al concorso pubblico categoria 
B3 e che quindi sulla base della premessa precedente tutti i candidati vengono ammessi alla prova 
pratica:

CONSIDERATA l’esigenza  di  formare  una  Commissione  esaminatrice  per  l’individuazione  del 
vincitore del concorso indicato in oggetto;

SENTITA la  disponibilità  del  Prof..  Massimo Napoli,  nota  n.  1179 del  15.02.2021,  docente  di 
laboratorio di cucina nelle scuole alberghiere, attualmente in quiescenza;

Decreto del Direttore Generale nr. 80 del 18/02/2021



DATO ATTO che, ai sensi della normativa vigente, per il  membro esterno della Commissione è 
previsto un compenso, mentre non lo è  per i membri interni

DECRETA

per le motivazioni meglio specificate nelle premesse,

1.      di nominare membri della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed 
esami per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e ad orario pieno di collaboratore  
professionale  cuoco  –  Categoria  B3,  il  Dr.  Stefano  Tiberio,  Funzionario  di  ALiSEO 
responsabile  del  Servizio  riguardante  la  Ristorazione,  in  qualità  di  presidente,  il  Prof. 
Massimo  Napoli,  esperto  formatore  nell'ambito  della  scuola  alberghiera,  in  qualità  di  
membro esterno e la Sig.ra Stefania Mantelli, quale dipendente amministrativa di ALiSEO 
nell’ambito della Ristorazione, in qualità di membro interno;

2.   di prevedere per il membro esterno della suddetta Commissione un compenso ai sensi della 
normativa  vigente,  mentre  non  è  previsto,  sempre  ai  sensi  della  normativa  vigente,  ai 
membri interni;

3.      di nominare segretario della Commissione il Sig. Piergiorgio Pace, dipendente di ALiSEO.

 

IL DIRETTORE GENERALE
           Dr. Roberto Dasso

Ove sussistano i presupposti di legge, avverso il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 
60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla 
notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.
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