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FALLICA 

IL DIRETTORE 

VISTO il D.D.A. n. 2074 del 18.05.2012 con il quale è stata indetta una selezione pubblica per titoli ed 
esami per la copertura a tempo determinato di n. 1 unità di personale di categoria B - posizione economica 
B3 - Area Servizi Generali e Tecnici - a tempo pieno - della la durata di 12 mesi eventualmente rinnovabili 
da destinare alla Segreteria del Corso di Laurea in Scienze Biologiche, 

VISTO il D.D.A. n. 2742 del 26.06.2012 con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice della 
selezione pubblica di cui sopra; 

VISTA la nota prot. n. 53460 del 27.06.2012 con la quale la Dott.ssa Anna Scalavino dichiara di non poter 
fare parte della Commissione per motivi di incompatibilità con uno dei candidati; 

VISTA la nota prot. n. 56564 del II.09.2012 con la quale il Dott. Pier Luigi D'Angelo dichiara di non poter 
fare parte della Commissione per precedenti impegni assunti e per le procedure di gara in itinere poiché non 
può garantire una rapida conclusione della procedura concorsuale; 

RITENUTI validi e giustificati i motivi di cui sopra; 

VISTA la nota prot. n. 9662 del 08.02.2012 con la quale il Direttore Amministrativo delega le proprie 
funzioni, in materia di selezioni e reclutamento, alla Dott.ssa Giuseppa Lenzo, Dirigente dell'Area Risorse 
Umane; 

DECRETA 

Il Dott. Giuseppe Norata è nominato Presidente della Commissione giudicatrice relativa alla selezione 
pubblica per titoli ed esami per la copertura a tempo determinato di n. 1 unità di personale di categoria B 
posizione economica B3 - Area Servizi Generali e Tecnici - a tempo pieno - della la durata di 12 mesi 
eventualmente rinnovabili da destinare alla Segreteria del Corso di Laurea in Scienze Biologiche, Università 
degli Studi di Palermo, in sostituzione del Dott. Pier Luigi D'Angelo 

Pertanto, detta Commissione è così composta: 

Dott. Giuseppe Norata - Presidente 
Dott. Roberto Barbiera - Componente 
Dott.ssa Rosaria Passalacqua - Componente 
Dott.ssa Silvana Bartolo - Segretario 

LA DIRIGENTE 
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