
  
 

AREA RISORSE UMANE 
SETTORE RECLUTAMENTO E SELEZIONI 

 

Piazza Marina, 61 – 90133 Palermo – Tel 09123893876 – Fax 09123860781 

email: concorsi@unipa.it – http://portale.unipa.it/amministrazione/area4/set27 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il decreto del Direttore Generale n. 2941 del 24.10.2018 – GURI n. 90 del 13.11.2018 – con il quale 

è stata indetta presso l’Università degli Studi di Palermo una selezione pubblica, per titoli ed esami, relativa 

alla copertura di n. 1 posto di Dirigente di seconda fascia presso l’Area Sistemi Informativi e Portale di 

Ateneo, a tempo indeterminato; 

VISTO il Regolamento per l’accesso alla qualifica di Dirigente di II fascia, adottato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 13 maggio 2014 ed emanato con il  D.R. n. 2082/2014; 

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 ed in particolare l’art. 28 che 

disciplina l’accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia;  

VISTO il D.P.C.M. del 23 marzo del 1995 relativo a “Determinazione dei compensi da corrispondere ai 

componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso 

indetti dalle amministrazioni pubbliche”; 

CONSIDERATA l’urgenza di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice, nelle more 

dell’acquisizione delle autorizzazioni dei Commissari, da parte delle Amministrazioni di provenienza, e delle 

dichiarazioni di certificazione, dagli stessi prodotte, previste, rispettivamente, dall’art. 53 comma 2 e dall’art. 

35 bis del D.Lgs 165/2001. 

 

 

DECRETA 
 

La Commissione giudicatrice relativa alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n.1 

posto di Dirigente di seconda fascia presso l’Area Sistemi Informativi e Portale di Ateneo, a tempo 

indeterminato  è così composta: 

 

Dott. Gabriele RIZZETTO     Presidente 
Segretario Generale 

Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati 

 

Dott. Angelo SACCA’ Componente 
Dirigente 

Università di Torino 

 

 Dott. Fabrizio PEDRANZINI     Componente 

Dirigente 

Politecnico di Milano 

 

Dott.ssa Antonella PALERMO    Segretario 
Ctg. D - Politecnico di Bari 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Antonio Romeo 
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