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Nomina della Commissione Esaminatrice – codice concorso 3/2021

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO
ATTESA

lo Statuto dell’Università degli Studi del Sannio;
il “Regolamento di ateneo per la disciplina dell’accesso al ruolo a tempo
indeterminato del personale tecnico ed amministrativo presso l’Università
degli Studi del Sannio”, emanato con Decreto Rettorale del 28 maggio 2020,
n. 392;
il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, “Regolamento recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi” e successive modifiche e integrazioni;
l’articolo 35 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. che prevede, tra l’altro, la
composizione delle commissioni esaminatrici delle procedure concorsuali
delle Pubbliche Amministrazioni esclusivamente con esperti di provata
competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle
amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime;
l’articolo 11 del “Regolamento per l’accesso ai ruoli a tempo indeterminato del
personale tecnico ed amministrativo presso l’Università degli Studi del Sannio”,
emanato con Decreto Rettorale del 28 maggio 2020, n. 392;
il Decreto Direttoriale del 27 maggio 2021, n. 691, con il quale è stato
indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1
(uno) posto di Categoria D, Posizione Economica D1, Area Tecnica, Tecnico
Scientifica ed Elaborazione Dati, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato e con regime di impegno orario a tempo pieno, per
le esigenze del Settore Servizi Tecnici, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale n. 50, in data 25 giugno 2021;
che il termine ultimo di presentazione delle domande di partecipazione
alla predetta procedura concorsuale era improrogabilmente fissato per il
giorno 15 luglio 2021;
che in data 8 settembre 2021si svolgerà la prova scritta;
pertanto, la necessità di procedere alla nomina della Commissione
Esaminatrice della predetta procedura concorsuale,
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DECRETA
Articolo 1. La Commissione Esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 1 (uno) posto di categoria D, Posizione Economica D1, Area Tecnica, TecnicoScientifica e di Elaborazione Dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
e con regime di impegno orario a tempo pieno, per le esigenze del Settore Servizi Tecnici, è
così composta:
Architetto Massimo PIPOLO, inquadrato nella Categoria EP, Area Tecnica, Tecnico Scientifica
ed Elaborazione Dati, in servizio presso l’Università degli Studi di Napoli Parthenope, con le
funzioni di Presidente;
Professore Gustavo MARINI, inquadrato nel Settore Concorsuale 08/A1 –
Idraulica,Idrologia,Costruzioni Idrauliche e Marittime, Settore Scientifico Disciplinare ICAR/02
“Costruzioni Idrauliche e Marittime e Idrologia”, in servizio presso il Dipartimento di
Ingegneria dell’Università degli Studi del Sannio, con la qualifica di Professore di Seconda
Fascia, con le funzioni di Componente Esperto;
Dottoressa Alessandra De ANGELIS, inquadrata nel Settore Concorsuale 08/B3 – Tecnica
delle Costruzioni, Settore Scientifico Disciplinare ICAR/09 “Tecnica delle Costruzioni”, in
servizio presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi del Sannio, con la
qualifica di Ricercatore, con le funzioni di Componente Esperto;
Ingegnere Giosuè DI FRANCO, inquadrato nella categoria D, Area Tecnica Tecnico Scientifica
ed Elaborazione Dati, in servizio presso la Unità Organizzativa “Patrimonio Economato e
Servizio di Prevenzione e Protezione”, con le funzioni di Segretario verbalizzante.

Il Direttore Generale
Ing. Gianluca BASILE
“Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005”

Unità Organizzativa “Personale Tecnico ed Amministrativo e
Dirigenti”
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