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IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487, come
modificato con D.P.R. 30.10.1996, n. 693;
VISTO il D.lgs del 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
VISTI i C.C.N.L. del personale appartenente al comparto Università sottoscritti in data
16 ottobre 2008 e 12 marzo 2009;
VISTO il D.D. n. 304 del 19/02/2018 (rif. 1344) pubblicato in data 19/02/2018, con il
quale è stata bandita la selezione pubblica, per titoli ed esami, per il reclutamento di una unità
di personale da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno di categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati della durata di
6 mesi, presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università degli Studi di Roma
“Tor Vergata”, nell’ambito del Progetto Europeo H2020 eNotice ;
CONSIDERATO che in data 21/03/2018 è scaduto il termine per la presentazione
delle domande di partecipazione alla selezione in questione;
CONSIDERATO che occorre nominare la Commissione giudicatrice della predetta
selezione
DECRETA
La Commissione giudicatrice della selezione pubblica citata nelle premesse del presente
decreto, è così costituita:

-

Dott. DI GIORGIO GIORGIO - Dirigente in servizio presso l'Università degli Studi
di Roma “Tor Vergata”……….............…....................................................PRESIDENTE

-

Prof. PALOMBI LEONARDO – Ordinario, settore scientifico-disciplinare MED/42
dell'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”............................................ ESPERTO

-

Dott. GAUDIO PASQUALINO – Ricercatore, settore scientifico-disciplinare FIS/01
dell'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”............................................ ESPERTO

-

Sig. TORRESI DOMENICO - Cat. D area amministrativa-gestionale in servizio presso
l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"……………………….....SEGRETARIO

Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta dell'apposito registro di questa
Amministrazione.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giuseppe Colpani)

