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IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il D.D.G. n. 2379 del 18.05.2022 – GURI n. 46 del 10.06.2022 con il quale è 
stata indetta la selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n.1 posto di 
Dirigente di seconda fascia - Area Didattica e Servizi agli studenti, a tempo 
indeterminato;  
 
VISTO il Regolamento per l’accesso alla qualifica di Dirigente di seconda Fascia e per 
il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato, emanato con il D.R. n. 
2233 del 09.05.2022 e, in particolare, l’art. 6; 
 
VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche 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 di 
II 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”;  
 
CONSIDERATO di dover procedere alla nomina della Commissione esaminatrice;  
 
 

DECRETA 
 
 
La Commissione esaminatrice per la selezione pubblica, per titoli ed esami, per la 
copertura di n.1 posto di Dirigente di seconda fascia - Area Didattica e Servizi agli 
studenti, a tempo indeterminato è così composta:  
 
Dott. Vittorio RAELI        PRESIDENTE 
Magistrato Corte dei Conti    
 
Prof.ssa Luisa AMENTA                              COMPONENTE 
Università degli Studi di Palermo 
  
Dott. Tommaso PIAZZA        COMPONENTE  
Dirigente c/o Università Ca’ Foscari  
 
Dott.ssa Sonia CONTRAFATTO         SEGRETARIO  
Università degli Studi di Palermo 
 
La Commissione 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 pubblicato sul sito web dell’Ateneo alla pagina: http://bit.ly/dirigentiUnipa. 
 
 
            IL DIRETTORE GENERALE 

               Dott. Roberto Agnello 
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