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1

IL

DIRETTORE GENERALE

n. 24I e successive modificazioni ed integrazioni, "Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
VISTA la Legge

0710811990,

amministrativi";
VISTO il regolamento d'Ateneo (e successive modificazioni e integrazioni) e le relative
tabelle annesse, emanato in attuazione delle Legge 0710811990, n.241 con D.R. n. 10464 del
3010411999 e pubblicato sulla G.U. n. 115 del 1910511999;
VISTO il Decreto Legislativo 3010312001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni,
o'Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche";
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 0910511994, n. 487 e successive
modificazioni ed integrazioni date dal Decreto del Presidente della Repubblica 30/1011996
n.693, 'oRegolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi";
VISTO il Regolamento in materia di accesso ai ruoli del personale tecnico-amministrativo e
collaboratori ed esperti linguistici dell'Università degli Studi di Pavia emanato con D.R.
n.10782 del 05/1 ll200l e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Università;
VISTA la Legge 1111212016, n.232 recante o'Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" (Legge di stabilità 2017),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 297 del
2111212016, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI gli atti del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n.l posto, a tempo
indeterminato, di categoria Dll - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - per le
esigenze del Dipartimento di Biologia e Biotecologie "L.Spallanzani" dell'Università degli
Studi di Pavia (bandito con Determinazione n.53212017 prot. n.19203 del 0710312017
pubblicata sulla G.U. n.24 - 4^ Serie Speciale, Concorsi ed Esami - del 2810312017);

VISTA la Determinazione n.

125512017, prot. n. 39748 del 2210512017 con
giudicatrice
del suddetto concorso;
nominata la Commissione

cui è

stata

