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Oggetto: Nomina della commissione giudicatrice della
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
n. I posto di categoria C, posizione economica Cl - area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - a tempo
determinato per 24 mesi, eventualmente prorogabile, con
orario di lavoro a tempo pieno, per le esigenze del Centro
Servizi di Ateneo "servizio Assistenza ed Integrazione
Studenti Disabili e con DSA S.A.I.S.D., dell,Universitd
degli Studidi Pavia

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica l0.0l.l957.n.3,"Testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,,:
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 3.05.1957, n.686, "Norme di esecuzione del
testo
unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto
del
Presidente della Repuhblica l0 gennaio 1957, n. 3,,;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica g.5.lgg4, n. 487 e successive modificazioni ed
integrazioni date dal Decreto del Presidente della Repubblica 30.10.1996 n. 693, .,Regolamento
recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modatitd
di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle iltreforme di assunzione nei pubblici
impieghf,;
VISTO il "Regolamento per le assunzioni di personale tecnico amministrativo e collaboratori ed
esperti linguistici a tempo determinato ai sensi del contratto collettivo nazionale di
lavoro del
comparto Universitir'' emanato con Determinazione n. 146812008, protocollo n. 29325
del
14t07t2008;

VISTO il bando di selezione pubblica, pertitoli

e colloquio, per la copertura di n.l posto di categoria
area tecnica, tecnico/icieniifica ed elaborazione dati
- a tJmpo
determinato per n. 24 mesi, eventualmente prorogabile, con orario di lavoro a tempo pieno,
per le
esigenze del Centro Servizi di Ateneo "servizio Assistenza ed Integrazione Studenti
Disabili e con
DSA S.A.I.S.D." dell'Universitd degli Studi di Pavia (bandito con determinazione n. 2059/2016
protocollo n.97910 del2111112016 e affisso all'Albo Ufficiale diAteneo in data 22lll12016);
CoNSIDERATO che sono stati individuati quali esperti nelle materie oggetto del concorso il
Prof.Giovanni Danese- la dott.ssa Vincenza Sciascia, la dott.ssa Silvia erigati e la
sig.ra Ilenia
Roveda quale segretaria, tutti in servizio presso l'Universitd degli Studi di pavii;

C, posizione economica

Cl -

ACCERTATA la disponibilitd

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 165/200I,,,Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbtiche,,,
d stata resa
da parte dei soggetti sopraindicati dichiarazione di insussistenza di condanne penali,
un.h. irrogate

