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IL DIRETTORE GENERALE
VISTI i DD.PP.RR. l0l0lll957, n. 3 e 03.05. 1957, n. 686;
VISTO il D.L.vo 2311211993,n.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 16ll0l2o08 ed in data 12/0312009;

VISTO il Regolamento concernente i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di
avviamento al lavoro del personale teònico e amministrativo deil'Università degli Studi di
Pavia, emanato con D.R. n.ro 10782 del 05/l ll20}l e modificato con determinazione
n.l 467 12008 protocoll o n. 29323 del I 4 I 07 12008;

VISTO il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n.1 posto di categoriaDll area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - per le esigenze del Servizio Gestione
Facility e Utilities dell'Area Tecnica Informatica e Sicurezza dell'Università degli Studi di
Pavia (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV^ S.S. Concorsi ed esami n.66
dell' 01

109

12017);

CONSIDERATO che sono stati individuati quali esperti nelle materie oggetto del concorso
la Prof.ssa Anna Magrini e la Dott.ssa Laura Gobbi dell'Università degli Stuai ai pavia, l,Ing.
Clemente Sesta dell'Università di Milano-Bicocca e la sig.ra Silvia Aguzzoni dell'Universiià
degli Studi di Pavia quale segretaria;

ACCERTATA la disponibilità a far parte della commissione giudicatrice del concorso in
oggetto ed ottenuta la debita autorizzazione da parte dell'Università degli Studi di
Milano/Bicocca;

CONSIDERATO che al fine di ottemperare al disposto dell'art.35-bis del D.Lgs 165/2001,
"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni

