AREA RISORSE UMANE
SETTORE RECLUTAMENTO E SELEZIONI

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.D.G. n. 2176 del 03.08.2018, ed il successivo D.D.G. n. 2488 del 27.09.2018, con il quale è
stata indetta la selezione pubblica, per titoli ed esami, relativa alla copertura di n. 1 posto di categoria C –
posizione economica C1-Area Amministrativa da destinare al Centro Orientamento e Tutorato - Accoglienza
- a tempo pieno ed indeterminato;
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”;
VISTO il D.D.G. n. 3029 del 30.10.2018 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice per la
selezione pubblica sopra indicata, 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;
VISTA la nota n/s prot. n. 85230 del 29.10.2018, con la quale è stata richiesta al Direttore Generale
dell’Università degli Studi dell’Insubria di voler autorizzare, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, il
Dott. Flavio SATURNO a ricoprire l’incarico di componente della commissione di cui trattasi;
VISTA l’email con la quale il Direttore Generale dell’Università degli Studi dell’Insubria Dott. Gianni
Penzo Doria, ha comunicato di non poter concedere l’autorizzazione richiesta, essendo lo stesso presente in
altra Commissione giudicatrice;
DECRETA
La Dott.ssa Isabella BECHINI, Ctg. D – Università degli Studi dell’Insubria è nominata quale componente
della Commissione giudicatrice relativa alla selezione pubblica, per la copertura di n. 1 posto di categoria C
– posizione economica C1-Area Amministrativa da destinare al Centro Orientamento e Tutorato Accoglienza - a tempo pieno ed indeterminato, in sostituzione del Dott. Flavio SATURNO.
Al Commissario sopra indicato spetta il compenso previsto dal D.P.C.M. citato in premessa, oltre al
rimborso delle spese di missione sostenute.
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