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LF/RD/ab
Decreto Direttoriale Tit. VII/1
Nomina commissione giudicatrice
LA DIRETTRICE GENERALE
VISTO lo Statuto dell’Università di Verona;
VISTA la L. 10.04.1991 n. 125, “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel
lavoro”;
VISTO il D.P.R. 09.05.1994 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.Lgs. 30.03.2001 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 D.P.C.M 23.03.1995 “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. 30.03.2001 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. 1246-2017 prot. n. 323971 del 16.11.2017, con il quale è stata bandita
la selezione pubblica per esami per la copertura di 1 posto di categoria C - posizione economica C1 area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo determinato, per la Direzione Tecnica e
logistica (A3/2017);
VISTO il Decreto Direttoriale n. 1353-2017 prot. n. 350015 del 14.12.2017 di nomina della
commissione giudicatrice
PRESO ATTO della sopravvenuta impossibilità dell’Arch. Gianfranco Arieti a partecipare ai lavori della
commissione;
ACQUISITA la disponibilità del Dott. Lorenzo Ferrari, Dirigente della Direzione Risorse Umane;
DECRETA
ART. 1 – L’Arch. Gianfranco Arieti, presidente della Commissione giudicatrice per la selezione
pubblica per esami per la copertura di 1 posto di categoria C - posizione economica C1, a tempo
determinato, per la Direzione Tecnica e Logistica (A3/2017) viene sostituito dal dott. Lorenzo Ferrari.
La commissione pertanto risulta così composta:
Presidente:

Dott. Lorenzo Ferrari - Dirigente - Università di Verona

Componente: Arch. Elena Nalesso – cat. EP - Università di Verona
Componente: Sig. Emanuel Longo – cat. D - Università di Verona
Segretario:

Dott.ssa Elisa Maizzi - cat. C - Università di Verona

Il presente decreto sarà affisso all’Albo Ufficiale dell’Università di Verona e pubblicato nel sito Web
dell’Università agli indirizzi http://www.univr.it/albo e http://www.univr.it/concorsi.
dott.ssa Giancarla Masè
Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell’Università di
Verona, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del DLgs 82/2005 e s.m.i.

