
 
 
Decreto Direttoriale 

Nomina commissione giudicatrice 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

 
VISTO lo Statuto dell’Università di Verona; 

VISTA la L. 07 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO il D.P.R. 09 maggio 1994 n. 487 “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle 
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle forme di 
assunzione nei pubblici impieghi” e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il D.P.C.M 23 marzo 1995 “Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle 
commissioni esaminatrici ed al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle 
amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche e successive 
modificazioni e integrazioni; 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 7640/2022 Prot n. 499514 del 01/09/2022, il cui avviso è stato pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale n. 70 del 2/09/2022 con il quale è stato bandito il concorso 
pubblico per titoli ed esami, per 1 posto di categoria D - posizione economica D1 - area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati per la Direzione Generale – Area Servizio Prevenzione e Protezione 
(Cod. 2022dta012); 

DECRETA 
 

Art. 1 - È costituita la seguente commissione giudicatrice per il concorso pubblico per titoli ed esami, 
per 1 posto di categoria D - posizione economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione 
dati per la Direzione Generale – Area Servizio Prevenzione e Protezione (Cod. 2022dta012): 
 
Presidente: Prof.ssa Angela CARTA - Professoressa associata 

Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica – Università di Verona 

 

Componente: Dott.ssa Debora BROCCO – cat. D 

Ufficio di Staff Area Servizio di Prevenzione e Protezione - Università di Verona 

 

Componente: Dott. Stefano ZANCARLI – Esperto 

Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona 

 

Segretaria: Dott.ssa Paola GIACOMAZZI - Cat. D 

Dipartimento di Biotecnologie - Università di Verona 

 

Il presente decreto sarà inviato alla Consigliera delle pari opportunità del Veneto come previsto dall’art. 

5 della L. 23 novembre 2012 n. 215 e sarà pubblicato all’Albo Ufficiale e sul sito Web dell’Università di 

Verona agli indirizzi https://www.univr.it/it/albo-ufficiale e https://www.univr.it/it/concorsi 

 

 
 

Federico Gallo 
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