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IL DIRETTORE GENERALE 
 

 
VISTO il D.D.G. n. 4184 del 28.09.2022 - Albo n. 2657 del 28.09.2022 con il quale sono 

state indette n. 13 procedure comparative per la copertura di n. 60 posti di categoria 

C, riservate al personale in servizio presso l’Università degli Studi di Palermo a tempo 

indeterminato nella categoria B, per le esigenze delle Strutture decentrate e 

dell’Amministrazione centrale; 

 

VISTO l’art. 12, comma 1, del Regolamento per la disciplina delle procedure selettive 

per l’assunzione del personale Tecnico ed Amministrativo e Bibliotecario, emanato con 

il D.R. n. 2468 del 24.05.2022; 

 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni recante 

nome generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche; 

 

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 valutatrice, per le seguenti procedure comparative - Area 

Amministrativa - bandite con il D.D.G. n. 4184 del 28.09.2022 di cui in premessa 

 

 Procedura 1 C – n. 9 posti - Area amministrativa ambito “Didattica e 

Internazionalizzazione” 

 Procedura 2 C - n. 10 posti – Area Amministrativa, ambito “Contabilità, 

Acquisti, Affari Istituzionali 

 Procedura 3 C - n. 8 posti – Area Amministrativa, ambito “Ricerca e Terza 

missione” 

 Procedura 4 C - n. 8 posti – Area amministrativa, da destinare all’Area 

Didattica e servizi agli studenti 

 Procedura 5 C - n. 1 posto – Area amministrativa, da destinare all’Area 

Ricerca 

 Procedura 6 C - n. 2 posti – Area amministrativa, da destinare all’Area Terza 

missione 

 Procedura 7 C - n. 3 posti – Area amministrativa, da destinare all’ Area Risorse 

Umane 

 Procedura 8 C - n. 7 posti – Area amministrativa, da destinare all’Area Affari 

Generali, Patrimoniali e Negoziali 
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 Procedura 9 C - n. 1 posto – Area amministrativa, da destinare all’Area 

Economico-finanziaria 

 Procedura 13 C - n. 3 posti – Area amministrativa, da destinare al Rettorato 

 

è così composta: 

 

 Prof. Vincenzo FASONE                                    PRESIDENTE  

Università KORE di Enna 

 

 Dott. Massimiliano CAMMISA               COMPONENTE  

Dottore Commercialista 

 

 Dott.ssa Francesca PAMPINELLA   COMPONENTE 

Consorzio Sistemi Servizi Coldiretti 

 

 Dott.ssa Valentina CAMPANARO         SEGRETARIO  

Università degli Studi di Palermo 

 
 
La Commissione valutatrice con il presente decreto è autorizzata a svolgere la prima 
e/o altre riunioni anche in modalità telematica.  
 
Il presente decreto sarà affisso all’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Palermo 
e sarà consultabile, sul sito web dell’Ateneo alla pagina http://bit.ly/PGRSSN1 
.  
 
 
           
             IL DIRETTORE GENERALE 
       Dott. Roberto Agnello 
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