UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA
AREA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

SETTORE CONCORSI E SELEZIONI

D.D.G. Rep. n. 389 - 2018 - Prot. n. 27078 del 18.06.2018 Allegati: 1
Anno 2018 tit.VII cl. 1 fasc. 5

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA l’urgenza di nominare il Comitato di Vigilanza per lo svolgimento della prova
scritta dell’esame di psicologia generale e dell’apprendimento del percorso
formativo 24 CFU che si svolgerà il 19.06.2018;
VISTO il verbale del 18.06.2018 con il quale si è proceduto all’estrazione dei nominativi
del personale tecnico amministrativo - pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo il
18.06.2018;
VERIFICATO che uno dei dipendenti sorteggiati, come sopra individuati, contattato per
le vie brevi, ha comunicato l’indisponibilità per il giorno 19.06.2018;
DISPONE
ART. 1 - Il Comitato di Vigilanza per la I prova scritta dell’esame di psicologia generale e
dell’apprendimento del percorso formativo 24 CFU che si svolgerà il 19.06.2018, è
costituito dal personale indicato nell’elenco allegato al presente decreto, che ne
costituisce parte integrante.
ART. 2 – La partecipazione al Comitato di Vigilanza costituisce obbligo d’ufficio per i
componenti. La mancata partecipazione è considerata assenza ingiustificata. In caso di
assenza per causa di forza maggiore, essa deve essere debitamente documentata.
ART. 3 – La partecipazione ai Comitati di Vigilanza è da considerarsi a tutti gli effetti
attività di servizio, con conseguente applicazione di tutta la normativa in vigore in
materia di orario di lavoro.
Art. 4 – 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, 18.06.2018
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.
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Allegato 1

COMITATO DI VIGILANZA PROVA SCRITTA ESAME DI PSICOLOGIA
GENERALE E DELL’APPRENDIMENTO DEL PERCORSO FORMATIVO 24 CFU
19 giugno 2018

LUOGO

Roio

AULA

DICEAA
b+1.1
b+1.3
b+1.4
b+1.5
b+1.6

VIGILANTI

Tunno Liana
Ciuca Alessia
Pullara Andrea
Capannolo Stefano
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