
 

Brescia, 07.01.2020 

PROT. N. A001-21 

 

DETERMINA DEL SOVRINTENDENTE 
 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 DIPENDENTE CON LA 
MANSIONE DI CASSIERE/A PER LA BIGLIETTERIA DELLA FONDAZIONE DEL TEATRO GRANDE DI BRESCIA, 
INQUADRAMENTO AL QUINTO LIVELLO CCNL PER GLI IMPIEGATI E I TECNICI DIPENDENTI DEI TEATRI 
P.L.A.TEA. (CCNL P.L.A.TEA.) E CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TEMPO PIENO 
 
 
 
Visto il punto 16) dell’avviso pubblico in oggetto:  
Una volta spirato il termine di ricezione di cui al precedente numero 12), il Sovrintendente della Fondazione 
provvederà a nominare la Commissione esaminatrice, costituita da tre componenti, individuando tra questi il 
Presidente della Commissione stessa; … 
 
Dato atto che il termine di ricezione delle domande di partecipazione è individuato al numero 12) dell’avviso 
pubblico in data 5 gennaio 2021 alle ore 12.00. 
 
Visto, per analogia, l’art 35 c 3 lettera e) D.lgs. 165 / 2001, in base al quale la composizione delle commissioni 
esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle 
amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione 
politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o 
designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; 
 
 
Il sottoscritto Dott. Umberto Angelini, in qualità di Sovrintendente della Fondazione del Teatro Grande di 
Brescia, 
 

 Prende atto di quanto in premessa; 

 Nomina quali componenti della Commissione: 
- Valentina Molinari (dipendente della Fondazione, quale Presidente della Commissione stessa); 
- Raffaella Brescianini (dipendente della Fondazione, componente); 
- Margherita Franceschetti (dipendente della Fondazione, componente);  

per cui vale quanto sopra previsto all’art 35 c 3 D.lgs. 165 / 2001; 

 Dà atto che i membri della Commissione rilasceranno, ove beninteso non sussistano impedimenti, le 
dichiarazioni previste dalla legge in sede di riunione di insediamento. 

 
 

f.to 
Dott. Umberto Angelini 

Sovrintendente 
 


