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Nomina della Commissione Esaminatrice – codice concorso 6/2021

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 n. 896 del 2 agosto 2021, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – 4 serie speciale - del 31 agosto 2021, n.
69, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 1 posto di Categoria C, Posizione Economica C1, 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 della Unità Organizzativa “Manutenzione
Immobili”, riservato, prioritariamente, alle categorie di volontari delle Forze
Armate in ferma breve o in ferma prefissata di cui agli articoli 1014 e 678
del D.lgs 15 marzo 2010, n. 66;
che il termine ultimo di presentazione delle domande di partecipazione
alla predetta procedura concorsuale era improrogabilmente fissato per il
giorno 20 settembre 2021;
che in data 16 novembre 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 posto di Categoria C, Posizione Economica C1, Area Tecnica, TecnicoScientifica ed Elaborazione Dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e
con regime di impegno orario a tempo pieno, della Unità Organizzativa “Manutenzione
Immobili”, riservato, prioritariamente, alle categorie di volontari delle Forze Armate in ferma
breve o in ferma prefissata di cui agli articoli 1014 e 678 del D.lgs 15 marzo 2010, n. 66, è così
composta:
Professore Alfredo VACCARO, inquadrato nel Settore Concorsuale 09/E2 “Ingegneria
dell’Energia Elettrica”, Settore Scientifico-Disciplinare ING-IND/33 “Sistemi Elettrici per l’Energia”,
ed in servizio presso il Dipartimento di Ingegneria di questo Ateneo, con la qualifica di
Professore
di
Seconda
Fascia,
con
le
funzioni
di
Presidente;
Dottoressa Rosa Francesca DE MASI, inquadrata nel Settore Concorsuale 09/C2 “Fisica
Tecnica e Ingegneria Nucleare”, Settore Scientifico – Disciplinare ING-IND/11 “Fisica Tecnica
Ambientale”, ed in servizio presso il Dipartimento di Ingegneria di questo Ateneo, con la
qualifica di Ricercatore a tempo d
eterminato, con le funzioni di Componente esperto;
Dottoressa Maria LABRUNA, inquadrata nella Categoria D, Area Amministrativa-Gestionale,
Responsabile della Unità Organizzativa “Appalti e Grandi Progetti” e , ad interim, della Unità
Organizzativa “Legale, Contratti e URP”, nonché della Unità Organizzativa “Segreteria Generale”,
dell’Università degli Studi del Sannio, con le funzioni di Componente esperto;
Dottoressa Maria Elisa BUONANNO, inquadrata nella Categoria C, Area Amministrativa, in
servizio presso la Unità Organizzativa “Segreteria Generale” dell’Università degli Studi del
Sannio, con le funzioni di Segretario verbalizzante.
Il Direttore Generale
Ing. Gianluca BASILE
“Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005”
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