
 

Stresa, 29 agosto 2022 

Prot. n. 22/1609 

 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELL’AVVISO PUBBLICO PER TITOLI 
ED ESAMI PER LA COPERTURA DELL’INCARICO DI "INFORMATORE TURISTICO” CON 
CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO – IV LIVELLO DEL 
CCNL COMMERCIO 

RICHIAMATA la delibera del CDA n. 7 del 27/07/2022 con la quale è stata indetta una 
selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di informatore turistico con contratto di lavoro 
subordinato di diritto privato a tempo indeterminato, full time (40 ore settimanali), con 
inquadramento al 4° livello del CCNL Commercio; 

PRESO ATTO che la finalità della selezione è quella di approvare una graduatoria, dalla 
quale attingere per l’assunzione del vincitore; 

VISTO il bando di concorso pubblicato sul sito web istituzionale www.distrettolaghi.it sezione 
Amministrazione trasparente del 28 luglio 2022; 

 

DATO atto che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è stato fissato per 
il giorno 27/08/2022 ore 16.00 

 

CONSIDERATO che  

- la Commissione esaminatrice viene nominata dopo la scadenza del termine di presentazione 
delle relative domande di partecipazione; 

- con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 27/07/2022 è stato conferito mandato al 
Presidente per la nomina e la costituzione della Commissione giudicatrice di almeno tre membri 
per la formazione di una graduatoria di candidati da cui attingere per l’assunzione del vincitore; 

- il Presidente deve dare attuazione alla citata deliberazione; 

- il Presidente ha identificato, tra il personale dipendente della Società, le seguenti persone: 
Simona Paracchini (Area Amministrazione), Silvia Longo Dorni e Silvia Lorenzini (Area 
Informazione, Comunicazione e Marketing); 

- I Curricula dei membri evidenziano profili professionali e competenze atte ad accertare i titoli, le 

esperienze professionali e le competenze dei candidati richieste dal bando e deliberate dal CDA 

della Società; 

 

- Il personale individuato ha dato la propria disponibilità a far parte della Commissione; 
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IL PRESIDENTE DETERMINA 

 
➢ DI NOMINARE quali componenti della Commissione giudicatrice per la formazione di una 

graduatoria di candidati alla posizione di Informatore turistico della Società le Signore: 

 

• Silvia Longo Dorni, nata a Omegna (VB) il 31.07.1978 

• Silvia Lorenzini, nata ad Arona (NO) il 26.11.1982 

• Simona Paracchini, nata a Stresa il 09.11.1969 

DI DARE ATTO che le funzioni di Segretario verbalizzante della suddetta Commissione verranno 

svolte dalla Sig.ra Silvia Cocchi dipendente della Società; 

DI DARE ATTO CHE non è previsto compenso per i membri della Commissione; 

DI DARE ATTO CHE il Presidente della Commissione sarà nominato in sede di insediamento della 

Commissione stessa; 

 

DI DARE ATTO che all'atto dell'insediamento della commissione verranno rese dai singoli 

componenti le dichiarazioni in merito alle incompatibilità; 

 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 

Amministrazione Trasparente del sito www.distrettolaghi.it 

(www.distrettolaghi.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti) 

 

 

Il Presidente 

Francesco Gaiardelli 
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