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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”;
VISTO il CC.N.L. comparto Università stipulato in data 16 ottobre 2008;
VISTO il D.D. n. 225 in data 02/02/2017, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 13 del 17/02/2017, con il quale è stato bandito il concorso pubblico, per esami a n. 1 posto
di Categoria EP, posizione economica EP1, Area Amministrativa-Gestionale, presso l’Università
degli Studi di Roma “Tor Vergata” (Rif. 1288);
CONSIDERATO che in data 20/03/2017 è scaduto il termine per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso in questione;
CONSIDERATO che occorre nominare la commissione esaminatrice del predetto concorso
DECRETA
La Commissione giudicatrice del concorso pubblico citato nelle premesse del presente decreto,
è così costituita:
-Dott. COLPANI GIUSEPPE – Direttore Generale dell’Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata” ………………………………………………………….....PRESIDENTE
-Dott.ssa MIGNANI MANUELA – Psicologa, Psicoterapeuta e Consulente di Direzione presso
l’Alma Mater Studiorum,-Università degli Studi di Bologna ………ESPERTO
-Dott.ssa GARZITTO MARIA LISA – Consulente e formatore nell'ambito del management,
sviluppo organizzativo e risorse umane................ESPERTO
-Dott. TORRESI DOMENICO - Cat. D - area amministrativa-gestionale in servizio presso
l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"…SEGRETARIO
La spesa derivante dal pagamento del compenso spettante ai componenti della Commissione
non appartenenti ai ruoli dell’Ateneo graverà su COGE C09010105 (1030206) “Compensi per
commissioni di concorso ed esami di Stato” del piano dei conti del corrente anno.
Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta dell'apposito registro di questa Amministrazione.
IL DIRETTORE GENERALE VICARIO
(Dott.ssa Silvia Quattrociocche)

