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IL DIRETTORE GENERALE
VISTI i DD.PP.RR.

1010111957, n. 3 e 03.05.1957,

VISTO il D.L.vo 2311211993,n.

n. 686

546 ed in particolare

l'art. 3,2" comma;

VISTO il D.P.R. 0910511994,n.487, modificato con D.P.R. 30.10.1996,n.696;

VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del

personale tecnico-amministrativo del
Comparto Università sottoscritti in data 1611012008 ed in data 1210312009;

il Regolamento concernente i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di
avviamento al lavoro del personale tecnico e amministrativo dell'Università degli Studi di Pavia,
emanato con D.R. nlo 10782 del 05/1112001 e modificato con determinazione n. 146712008
protocollo n. 29323 del 14107 12008;
VISTO

VISTO il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. I posto a tempo indeterminato di
categoria D/l - area amministrativa/gestionale - per i Processi di dematerializzazione e
approwigionamento dell'Università degli Studi di Pavia (bandito con determinazione n.
174912016, protocollo n.84286, del 1111012016 pubblicata sulla G.U. n. 24 - 4^ Serie speciale
Concorsi ed Esami - del 18/1012016);
CONSIDERATO che sono stati individuati quali esperti nelle materie oggetto del concorso il
Dott. Gianni Penzo Doria in servizio presso l'Università degli Studi dell'Insubria di Varese, la
dott.ssa Monica Monlarini, il dott. Marco Ferraresi e quale segretaria la signora Silvia Aguzzoni
in servizio presso l'Università degli Studi di Pavia;

ACCERTATA la disponibilità a far parte della commissione giudicatrice del concorso in
oggetto;

CONSIDERATO che al fine di ottemperare al disposto dell'art.35-bis del D.Lgs 16512001,
"Norme generali sull'ordinamento del lqvoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche",
è stata resa da parte dei soggetti sopraindicati dichiarazione di insussistenza di condanne penali,
anche irrogate con sentenzanorpassata in giudicato, per i reati previsti dal capo I (Dei delitti dei
pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione) del Titolo II del Libro tI del codice
penale;

