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Decreto prot._____________
Repertorio n._____________
U.G.P.T.A.
Titolo VII/classe 1 concorsi e selezioni
Fascicolo n.
Oggetto : Nomina Commissione giudicatrice concorso EP area amm.va-gest.le cod. 03/2017
Allegati n. 0

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.DG. n. 1143 del 24.11.2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale – n. 96 del 19.12.2017, con il quale è indetto il concorso
pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di categoria EP,
posizione economica EP1, dell’area amministrativa-gestionale, per le esigenze delle Strutture
dell’Amministrazione Centrale e dei Dipartimenti di questo Ateneo (cod. 03/2017);
VISTO l’art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. che prevede, tra l’altro, la composizione
delle Commissione esaminatrici delle procedure concorsuali delle PP.AA. esclusivamente con
esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni,
docenti ed estranei alle medesime;
VISTI l’art. 4 del predetto bando di concorso e l’art. 13 del Regolamento di Ateneo per
l’accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale tecnico-amministrativo, compreso i Dirigenti,
presso questo Ateneo, emanato con D.R. n. 784 del 26.07.2012, i quali dispongono in merito alla
composizione ed alla nomina delle Commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici di questo Ateneo;
TENUTO CONTO delle materie oggetto delle prove di esame previste dal suddetto bando
di concorso nonché del profilo da reclutare;
VISTO, inoltre, l’art. 35 bis, comma 1, lettera a), del citato D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. che
prevede che coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i
reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale, non possono far parte,
anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi;
ACQUISITE le dichiarazioni rese dai nominativi individuati con il presente decreto in seno
alla Commissione di cui trattasi circa l’insussistenza di condanne penali di cui al citato art. 35 bis,
comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
RITENUTO di dover provvedere alla nomina della suddetta Commissione, nel rispetto della
sopracitata normativa, individuando quali componenti della stessa le unità di personale sotto
elencate dotate delle professionalità e competenze attinenti al profilo da reclutare;
DECRETA

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di n. 1 posto di categoria EP, posizione economica EP1, dell’area amministrativagestionale, per le esigenze delle Strutture dell’Amministrazione Centrale e dei Dipartimenti di
questo Ateneo, bandito con D.DG. n. 1143 del 24.11.2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale – n. 96 del 19.12.2017, è così costituita:
Presidente:

Prof. Marco CALABRO’ – Professore Associato di Diritto
Amministrativo presso il Dipartimento di Architettura e Disegno
Industriale di questo Ateneo;

Componente:

Dott.ssa Candida FILOSA – Dirigente di questo Ateneo;

Componente:

Dott.ssa Carmela LUISE – Dirigente di questo Ateneo;

Membro aggregato esperto
di Informatica:
Membro aggregato esperto
di lingua inglese:

Segretario:

Ing. Michele MASTROIANNI - catg. EP, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati presso questo Ateneo;
Dott.ssa Giuseppina CARAGLIA - Collaboratore linguistico
presso questo Ateneo;
Sig.ra Patrizia MOSCHELLA - catg. D , area amministrativagestionale presso questo Ateneo.

Caserta,
IL DIRETTORE GENERALE
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