DISPOSIZIONE N. 16/17 del 07/06/2017

NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI,
A VENTI POSTI DI COADIUTORE IN PROVA [PROFILO ECONOMICO] NELLA CARRIERA OPERATIVA
DEL PERSONALE DI RUOLO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA,
DA DESTINARE ALLE SEDI DI ROMA (SETTE UNITÀ) E DI MILANO (TREDICI UNITÀ)

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Regolamento del personale della CONSOB, adottato dalla Commissione con delibera n.
13859 del 4 dicembre 2002 resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
30 dicembre 2002, e le successive modificazioni;
VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento della CONSOB, approvato con
delibera n. 8674 del 17 novembre 1994 resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 25 novembre 1994, e le successive modificazioni;
VISTA la delibera n. 19874 del 14 febbraio 2017, recante l’approvazione, tra l’altro, del bando
di concorso pubblico, per titoli ed esami, a venti posti di coadiutore in prova [profilo economico]
nella carriera operativa del personale di ruolo della CONSOB, da destinare alle sedi di Roma (sette
unità) e di Milano (tredici unità);
VISTO l’art. 6, commi 3 e 5, della II parte del citato Regolamento del personale della CONSOB,
in materia di composizione delle commissioni esaminatrici di concorso per la qualifica di coadiutore;
VISTO l’art. 6, comma 1, del citato bando di concorso, a norma del quale la commissione
esaminatrice è nominata dal Presidente della CONSOB;
RAVVISATA la necessità di procedere alla nomina della predetta commissione esaminatrice;
VISTA la delibera n. 18704 del 13 novembre 2013, in materia di Compensi e rimborsi spese da
corrispondere ai membri esterni che partecipano a organi, commissioni o altri organismi costituiti
dalla CONSOB;
CONSIDERATO che quali membri aggiunti della citata commissione esaminatrice sono stati
individuati il Prof. Marco MAUGERI, ordinario presso l’Università Europea di Roma, e il Prof. Franco
TUTINO, ordinario presso l’Università La Sapienza di Roma;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il
conferimento di un incarico retribuito ai docenti universitari a tempo pieno gli statuti o i regolamenti
degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione e per i docenti
universitari a tempo definito la predetta autorizzazione non è richiesta;
PRESO ATTO che sia il Prof. Marco MAUGERI che il Prof. Franco TUTINO non necessitano della
predetta autorizzazione da parte delle rispettive Università di appartenenza;
CONSIDERATO che, quale membro aggiunto per l’accertamento della conoscenza della lingua
inglese, è stato individuato il Dott. Gianfranco DOTI, docente;
D I S P O N E:
La commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a venti posti di
1

coadiutore in prova [profilo economico] nella carriera operativa del personale di ruolo della
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, da destinare alle sedi di Roma (sette unità) e di
Milano (tredici unità), è composta come segue:
Dott.ssa Maria Antonietta SCOPELLITI
Prof. Marco MAUGERI
Prof. Franco TUTINO

condirettore centrale
docente universitario
docente universitario

Presidente
membro
membro.

Alla commissione esaminatrice, per l’accertamento della conoscenza della lingua inglese, è
aggregato come membro aggiunto il Dott. Gianfranco DOTI.
Le funzioni di segretario saranno svolte dalla Dott.ssa Paola SOCCORSO, funzionario di 2a,
coadiuvata o sostituita dalla Sig.ra Eugenia DELLA LIBERA, coadiutore.
Ai membri esterni spetteranno i compensi ed i rimborsi previsti dalla delibera n. 18704 del 13
novembre 2013 citata nelle premesse.
La presente disposizione sarà portata a conoscenza degli interessati.

IL PRESIDENTE
firma 1
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