
 
 
Decreto Tit. VII/1  

Nomina commissione di vigilanza 

 

 

LA DIRETTRICE GENERALE  

 
VISTO lo Statuto dell’Università di Verona; 
VISTA la L. 07.08.1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
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.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. 8809-2018 prot n. 409858 del 26.10.2018, con il quale è stato bandito 
il concorso pubblico per esami per la copertura di 1 posto a tempo indeterminato di Categoria C - 
Posizione Economica C1 – Area Amministrativa per le scuole di specializzazione medica (Cod 
2018cta012);  
CONSIDERATO il numero elevato di partecipanti alle prove scritte del concorso; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 – E’ costituita la seguente commissione di vigilanza per il concorso pubblico per esami per la 
copertura di 1 posto a tempo indeterminato di Categoria C - Posizione Economica C1 – Area 
Amministrativa per le scuole di specializzazione medica (Cod 2018cta012): 
 

Presidente: dott.ssa Elisabetta Fantin Cat. D - Direzione Risorse Umane  

 

Componente: dott.ssa Elisa Maizzi  Cat. C - Direzione Risorse Umane 

 

Componente: sig.ra Monica Menin   Cat. C - Direzione Risorse Umane  

 

Segretario: dott.ssa Giovanna Franchi Cat. C - Direzione Risorse Umane 

 

 

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 Masèa 

 
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.. 
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