
 
 
Decreto Tit. VII/1  

Nomina commissione giudicatrice 

 

 

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; 
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. 11415-2019 prot. n. 420776 del 12.11.2019, con il quale è stato bandito 
il concorso pubblico per esami per la copertura di 3 posti a tempo indeterminato, con orario di lavoro a 
tempo pieno, di Categoria C - Posizione Economica C1 – Area amministrativa, riservato ai soggetti 
disabili di cui all’art. 1 della Legge 68/99 iscritti negli elenchi del collocamento mirato di cui all’art. 8 della 
medesima legge (Cod. 2019cta010); 

 
DECRETA 

 
Art. 1 -  E’ costituita la seguente commissione giudicatrice per il concorso pubblico per esami per la 
copertura di 3 posti a tempo indeterminato, con orario di lavoro a tempo pieno, di Categoria C - 
Posizione Economica C1 – Area amministrativa, riservato ai soggetti disabili di cui all’art. 1 della Legge 
68/99 iscritti negli elenchi del collocamento mirato di cui all’art. 8 della medesima legge (Cod. 
2019cta010): 
 

Presidente: dott.ssa Elisabetta Zemignani – Dirigente Divisione Risorse Finanziarie 

Università del Piemonte Orientale 

 

Componente: dott.ssa Barbara Rosetta – Cat. D - Area Amministrativa-Gestionale 

Settore Didattica e Servizi agli Studenti - Ordinamenti Didattici 

Università del Piemonte Orientale 

 

Componente: dott. Roberto Villarboito – Cat. D - Area Amministrativa-Gestionale 

Amministrazione Centrale - Economato  

Università del Piemonte Orientale 

 

Segretario: dott.ssa Enrica Toselli – Cat. D - Area Amministrativa-Gestionale 

Settore Risorse Umane - Personale Tecnico Amministrativo  

Università del Piemonte Orientale 

 

Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Università di Verona e pubblicato nel sito Web 

dell’Università agli indirizzi https://www.univr.it/it/albo-ufficiale e http://www.univr.it/it/concorsi. 

 

 
               Federico Gallo 
 

2020-UNVRCLE-0285200 - U.O. Concorsi -  Decreti 6378/2020 - 29/07/2020

https://www.univr.it/it/albo-ufficiale
http://www.univr.it/it/concorsi

		2020-07-29T09:01:38+0000
	GALLO FEDERICO




