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Ai Direttori di Dipartimento e Centri di Ateneo
Ai Coordinatori di Area
Alla Coordinatrice di Biblioteca
Ai Responsabili di Settore/Ufficio/Sac e Sad
Al Personale tecnico-amministrativo
Ai Collaboratori Esperti Linguistici
Oggetto: Comitati di vigilanza
E’ periodicamente necessario procedere a nominare i comitati di vigilanza in occasione delle procedure
concorsuali relative alle prove di accesso degli studenti ai corsi di studio a numero chiuso, agli esami di
abilitazione all’esercizio delle professioni, al reclutamento del personale ed in generale in occasione di tutte le
procedure concorsuali bandite dall’Amministrazione, ove se ne ravvisi la necessità in base all’elevato numero
dei candidati.
I comitati saranno costituiti tramite sorteggio di un campione casuale automatizzato utilizzando la banca dati del
personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato.
Il sistema informatizzato sarà predisposto in modo da salvaguardare comunque la funzionalità dei
settori/strutture.
Le operazioni di sorteggio avverranno presso i locali dell’Area del personale in date che saranno rese note
mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo.
I comitati di vigilanza saranno nominati con dispositivo dirigenziale.
Il Settore Concorsi e Selezioni, al fine di predisporre il dispositivo di nomina dei comitati, informa con congruo
preavviso, a mezzo e-mail, i dipendenti sorteggiati e gli stessi devono comunicare, esclusivamente a mezzo email, entro e non oltre 24 ore dal ricevimento dell’informativa, eventuali motivi che impediscono la nomina. In
caso di non risposta entro il termine indicato, la /il dipendente si riterrà automaticamente convocata/o.
La/il dipendente sorteggiata/o è tenuta/o a presentarsi, nel giorno e all’ora indicati nel dispositivo di nomina,
presso la sede di svolgimento delle procedure concorsuali, salvo il caso di documentato impedimento
verificatosi nello stesso giorno.
La partecipazione ai comitati di vigilanza è da considerarsi a tutti gli effetti attività di servizio, con conseguente
applicazione della normativa in vigore in materia di orario di lavoro.
La partecipazione può dare titolo all’erogazione di trattamento accessorio secondo le modalità e gli importi
stabiliti in sede di contrattazione collettiva decentrata.
L’Aquila, 06.06.2018
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Pietro Di Benedetto
Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella
modalità necessaria affinché resti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge
sull’accessibilità. Il documento originale con le firme autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura
competente.

