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Oggetto: Nomina della commissione giudicatrice del
concorso pubblico, per esami, a n. I posto a tempo
indeterminato di caiegoria cfi - areaamministrativa
-

per le

esigenze

di Supporto al

processo

omministrativo/contabile presso PUniversiti aegn stuoi
di Pavia

Titolo VⅡ
Classc l

IL DIRETTORE GENERALE
VISTI i DD.PP.RR. 10.01 .1957, n. 3 e 03.05.

1957,

n. 686;

vISTo il D.L.vo 23.12.1993, n. 546 ed in particorare l'art. 3, 2o comma;

vlsro

il D.P.R.

09.05. 1994, n.487, modificato con D.p.R. 30.10. 1996,

n. 696;
personale tecnico-amministrativo del
Comparto Universitd sottoscritti in data l6 ottobre 2008 edin data 12 marzo 2009;
VISTO il Regolamento concemente i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di
awiamento al lavoro del personale tecnico e amministrativo dell'Universitd degli Studi
di pavia,
emanato con D.R- n.ro 10782 del 05.11.2001 e modificato con determinazione
n. 1467/200g
protocollo n. 29323 del 14107 1200t;

VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del

VISTO il bando di concorso pubblico, per esami,

a n. 1 posto a tempo indeterminato di ctg. Cll
per
le
esigenze
di Supporto al processo amministrativo/contablle
iresso
l'Universitd degli Studi di Pavia (bandito con determinazione n. 181912016 prot. n.gg393
del
20/1012016 pubblicata sulla G.U. n.l8 - 4^ Serie speciale Concorsi ed Esomi ait f UfiD0l6);
area amministrativa

CONSIDERATO che sono stati individuati quali esperti il dott. Francesco Sotti, la dott.ssa
Carola Buttazzoni' il dott. Francesco Muzzine quale segretaria la signora Elisabetta
Gentile tutti
in servizio presso l'Universitd degli Studi di pavia;
CONSIDERATA la necessitd di aggregare alla commissione giudicatrice un membro aggiunto
limitatamente allo svolgimento della prova preselettiva di tipo attitudinale e di aver individuato
tale esperto nella persona della dott.ssa Alessandra Di Malta, in servizio presso l,Universitd
di
Pavia, iscritta nella Sezione A dell'Albo professionale dell'Ordine degli psicologi della
Lombardia (al numero 03114613 dal t2/0512011);

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 1651200l,
"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioi pubbliche,,,
d stata resa da parte dei soggetti sopraindicati dichiarazione di insussistenza di
condanne penali,
anche irrogate con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I (Dei delitti
dei
pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione) del Titolo II del Libro II del
codice

penale;

RITENUTO di dover prowedere

