UFFICIO PROGRAMMAZIONE
RUOLI E RECLUTAMENTO
Disposizione del Direttore generale
Classificazione VII/1
N. allegati: 0
NOMINA COMMISSIONE PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI UN TECNOLOGO A TEMPO
DETERMINATO EX ART. 24/BIS DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240/2010 – CAT. D5 A TEMPO PIENO - PRESSO IL
DIPARTIMENTO DI SCIENZE FISICHE, DELLA TERRA E DELL’AMBIENTE
IL DIRETTORE GENERALE
- Viste le leggi sull’istruzione universitaria;
- visto il D.Lvo n. 165 del 30.03.2001 ed in particolare l’art. 4, relativo alle funzioni e responsabilità degli
organi di governo;
- visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, 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 ed il relativo Regolamento di Ateneo emanato con D.R.
n. 418 del 24.04.2001;
- visto il D.R. n. 915 del 27.06.2013 e s.m.i, con cui è stato emanato il “Regolamento di Ateneo per la
disciplina dei Tecnologi a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24-bis della legge n. 240/2010;
- vista la D.D.G. rep. n. 1058/2020, prot. n. 64880 del 14.04.2020, con cui è stata indetta la procedura
selettiva per il reclutamento di un Tecnologo a tempo determinato – ex art. 24/bis della legge 30.12.2010,
n. 240, con contratto a tempo determinato (18 mesi) - Cat. D5 a tempo pieno – Progetto “Blue Energy
Deployment Alliance” (BLUE DEAL), Interreg-Med Programme (2014-2020) e Progetto Build in Wood,
H2020-RUR-2018-2020 (Rural Renaissance) - BLUEDEAL2, presso il Dipartimento di Scienze Fisiche, della
Terra e dell’Ambiente;
- considerato che in data 04.05.2020 sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di
partecipazione alla suddetta procedura;
- vista la mail del Direttore del Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente del 12.05.2020
relativa alla proposta di nomina della Commissione giudicatrice;
- tenuto conto che tali nominativi corrispondono a quanto previsto dall’art. 4 della suddetta D.D.G. rep. n.
1058/2020, prot. n. 64880 del 14.04.2020;
- preso atto delle dichiarazioni di ciascun componente, 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 n. 165/2001);
DISPONE
La Commissione giudicatrice della procedura selettiva indicata in premessa è così composta:
-

Prof.ssa Nadia Marchettini
Prof. Gianni Betti
Dott.ssa Silvia Casini
Dott.ssa Jacqueline Irene Muller

Docente Università degli studi di Siena
Docente Università degli studi di Siena
Docente Università degli studi di Siena
Dipendente Università degli studi di Siena

Membro
Membro
Membro
Segretario

Siena, data della firma digitale
Il Direttore generale
Emanuele Fidora
Visto:
Il Responsabile del procedimento - Clara Pluchino
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