UFFICIO PROGRAMMAZIONE
RUOLI E RECLUTAMENTO
Disposizione del Direttore generale
Classificazione VII/1
N. allegati: 0
NOMINA COMMISSIONE CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO
DI CATEGORIA D – POSIZIONE ECONOMICA D1 – AREA TECNICA, TECNICO-SCIENTIFICA ED ELABORAZIONE
DATI – CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO – TEMPO PIENO – PRESSO LA DIVISIONE
PROCESSI E ARCHITETTURE APPARTENENTE ALL’AREA ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI PRESSO
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA

IL DIRETTORE GENERALE
-

-

-

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena, emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio
2012 e s.m.i.;
vista la Legge 07.08.1990, n. 241, e s.m.i., recante norme in materia di procedimenti amministrativi,
ed il relativo Regolamento di Ateneo di attuazione, adottato con D.R. n. 1037 del 30.05.2007;
visto il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e s.m.i., 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 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
visto il D.R. n. 418 del 24.04.2001, con il quale è stato emanato il Regolamento disciplinante i
procedimenti di selezione ed assunzione del personale tecnico amministrativo dell’Università degli
Studi di Siena;
visto il Codice Etico della Comunità Universitaria dell’Università degli Studi di Siena, emanato con
D.R. n. 1381 del 28.07.2011;
vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministero per la semplificazione e la pubblica
amministrazione relativa alla “Linee guida sulle procedure concorsuali”;

-

vista la D.D.G. prot. n. 120492 del 12.07.2019 con cui è stato indetto il concorso pubblico per titoli
ed esami per la copertura di un posto di cat. D, posizione economica D1, - con contratto di lavoro a
tempo indeterminato a tempo pieno - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le
esigenze della Divisione Processi e Architetture afferente all’Area Organizzazione e Sistemi
informativi dell’Università degli Studi di Siena;

-

visti i prott. nn. 179137, 179167 e 179179 del 18.10.2019 con cui vengono chieste le autorizzazioni
a nominare membri della commissione giudicatrice per la suddetta selezione, il Dott. Alberto Piotto
il Dott. Vito Moscato e il Dott. Lorenzo Maurizi, ed i relativi nulla osta;
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-

acquisite le dichiarazioni degli stessi, rese ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000, in ordine
alla insussistenza a loro carico di condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati
previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art. 35/bis del d.lgs 165/2001);
DISPONE

Per la selezione indicata in premessa è nominata la Commissione giudicatrice che risulta così composta
Marco MAGGINI

Professore ordinario Università di Siena

Presidente

Vito MOSCATO

Dipendente Università di Torino

Membro

Alberto PIOTTO

Dipendente Università di Venezia

Membro

Lorenzo MAURIZI

Dipendente Università Politecnica delle Marche

Membro supplente

Simona RUSCHI

Dipendente Università di Siena

Segretario

Umberto CIOCCA

Dipendente Università di Siena

Referente di aula

Siena, data della firma digitale
Il Direttore generale
Emanuele Fidora

Visto
Il Responsabile del procedimento
Clara Pluchino
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