
 
Decreto Direttoriale 
Nomina Commissione - selezione iscritti alle liste di cui all’art. 8 della legge 68/99 

 
 

IL DIRETTORE 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.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;  

VISTA la Convenzione di Programma stipulata tra questa Università e Veneto Lavoro - Ambito di 
Verona - Collocamento Mirato, DD rep. n. 3908/2021 prot. 253381 del 29 giugno 2021; 

VISTA la necessità di coprire la quota di riserva prevista dalla legge 68/99 attraverso la selezione di 
candidati iscritti alle liste di cui all’art. 1 della legge 68/99; 

CONSIDERATA l’opportunità di selezionare il personale idoneo a ricoprire 3 posti di categoria C – 
area amministrativa, effettuando un colloquio di idoneità tra i candidati presenti nella graduatoria 
inviata dal Collocamento Mirato di Verona con nota protocollo n. 65106 del 8/2/2022; 

 

DECRETA 
 

Art. 1 – E’ costituita la seguente commissione giudicatrice per la selezione di candidati iscritti alle 
liste di collocamento di cui all'art. 1 della legge 68/99 del Collocamento Mirato di Verona, per la 
copertura di 3 posti a tempo indeterminato di categoria C – Area Amministrativa:  
 
Presidente: dott. Giovanni Bianco 
Dirigente - Direzione Sistemi Informativi e Tecnologie - Università di Verona  
 
Componente: arch. jr. Elena Nalesso 
Dirigente - Direzione Tecnica, Gare-Acquisti e Logistica - Università di Verona 
 
Componente: dott.ssa Paola Tognolo  
Categoria D - Responsabile U.O. Master e Corsi di Perfezionamento e di aggiornamento 
professionale - Università di Verona 
 
Segretaria: dott.ssa Elisabetta Fantin 
Categoria D – Responsabile U.O. Personale Tecnico-Amministrativo - Università di Verona  
 
Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Università di Verona e sul sito Web 
dell’Università agli indirizzi http://www.univr.it/albo e http://www.univr.it/it/concorsi. 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Federico Gallo 
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