UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA
DIPARTIMENTO 2 DEGLI AFFARI GENERALI DI ATENEO
AREA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
SETT. III – CONCORSI E SELEZIONI
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IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
VISTO l’art. 9 del D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni,
recante disposizioni per la composizione delle Commissioni esaminatrici nei
concorsi pubblici;
VISTO l’art. 35 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI i DD.AA. n. 3908 – 2008 del 24.12.2008 e n. 59 - 2009 del 14.01.2009, con cui è
stata indetta una procedura di selezione, per titoli, per la progressione economica
all’interno delle categorie, riservata al personale in servizio presso l’Università
degli Studi dell’Aquila con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
VISTO l’art. 5 dei predetti DD.AA. che prevede che venga nominata una commissione
per la valutazione dei titoli e dei curricula presentati dai candidati;
VISTO che nel medesimo articolo è previsto che la Commissione sia composta da tre
componenti, uno dei quali è il Direttore Amministrativo o suo delegato e che le
funzioni di segretario siano svolte da un dipendente inquadrato in categoria non
inferiore alla C;
VISTO il D.D.A. n. 179-2009 del 29.01.2009, con il quale è stata nominata la
Commissione Giudicatrice;
CONSIDERATA la ricorrenza di una causa di incompatibilità tra la Sig.ra Ida Del Cotto e
un candidato ammesso alla procedura concorsuale in questione;
RITENUTO necessario sostituire la Sig.ra Ida Del Cotto, quale segretario della
Commissione, con la Sig.ra Stefania Ciocca;

DISPONE
Art. 1 – La Commissione Giudicatrice della selezione in premessa è così composta:
Dott. Filippo Del Vecchio

Presidente

Dott. Alfredo Di Marco

Commissario

Dott.ssa Alessandra Amicarelli

Commissario

Sig.ra Stefania Ciocca

Segretario

Art. 2 – La Commissione avrà il compito di valutare i titoli ed i curricula presentati dai
candidati per le seguenti categorie:
Categorie Progressioni Economiche
B/4 – B/5 – B/6
C/3 – C/4 – C/5 – C/6 – C/7
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to Dott. Filippo Del Vecchio

