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Decreto Direttore Generale  
 
OGGETTO: nomina della Commissione giudicatrice per la selezione pubblica, per esami, per 
l’assunzione a tempo indeterminato, di n. 1 unità di personale di Categoria D, Posizione Economica 
1, Area Amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato, a tempo pieno, per il Settore 
Amministrazione Dipartimenti e Scuola Area Medica - Ricerca dell’Università del Piemonte 
Orientale, sede di Novara (Fondi del progetto di Eccellenza AGING) 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale;  
VISTO il D.P.R. 09/05/1994, 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”;  
VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche”; 
VISTO il C.C.N.L. relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca triennio 2016/2018 
Sezione Università e Aziende Ospedaliero-Universitarie;  
VISTO il Regolamento di Ateneo per i procedimenti di selezione a tempo indeterminato e per la 
progressione verticale del Personale Tecnico e Amministrativo dell’Università del Piemonte 
Orientale; 
VISTA la Legge 06/11/2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;  
VISTO  il D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 
VISTO il D.D.G. Rep. n. 1593/2019 del 15/11/2019 di indizione della selezione pubblica, per esami, 
per l’assunzione a tempo indeterminato, di n. 1 unità di personale di Categoria D, Posizione 
Economica 1, Area Amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato, a tempo pieno, per il 
Settore Amministrazione Dipartimenti e Scuola Area Medica - Ricerca dell’Università del Piemonte 
Orientale, sede di Novara (Fondi del progetto di Eccellenza AGING); 
VISTO il D.D.G. Rep. n 1861/2019 dell’11/12/2019 di rettifica del suddetto bando e di riapertura 
dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione;  
CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle istanze è scaduto in data 30/01/2020; 
CONSIDERATO che la Commissione giudicatrice è nominata, dopo la scadenza del bando, con 
provvedimento del Direttore Generale ed è composta da tecnici esperti nelle materie oggetto 
delle prove d’esame scelti tra docenti, ricercatori, dirigenti e personale tecnico e amministrativo 
dell’Ateneo o di altre amministrazioni di categoria almeno pari a quella da selezionare;  
VISTA la nota prot. n. 33384 del 24/03/2020 con la quale l’Università degli Studi di Bologna ha 
concesso il nulla osta per la nomina in Commissione del Dott. Marco DEGANI, individuato come 
componente esperto nelle materie oggetto della selezione; 
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CONSIDERATO che il Presidente e i componenti di Commissione possono essere scelti anche 
tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta 
nella procedura di selezione; 
RITENUTO quindi di poter provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice con le modalità 
indicate dal succitato Regolamento di Ateneo;  
TENUTO CONTO che l’art. 87 del D.L. 17/03/2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del 
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, ha disposto la sospensione fino al 16/05/2020 delle 
procedure concorsuali per l’accesso ai pubblici impieghi da svolgersi in presenza e che quindi la 
decorrenza per la conclusione del procedimento concorsuale decorrerà dalla predetta data; 

 
DECRETA 

 
ART. 1 È nominata la Commissione giudicatrice per la selezione pubblica, per esami, per 
l’assunzione a tempo indeterminato, di n. 1 unità di personale di Categoria D, Posizione Economica 
1, Area Amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato, a tempo pieno, per il Settore 
Amministrazione Dipartimenti e Scuola Area Medica - Ricerca dell’Università del Piemonte 
Orientale, sede di Novara (Fondi del progetto di Eccellenza AGING) nella seguente composizione: 
 
PRESIDENTE: Dott. Claudio BORIO, Dirigente del Personale dell’Università degli Studi di Torino, in 
quiescenza; 
 
COMPONENTE: Prof.ssa Marisa GARIGLIO, Ordinario nel Settore Concorsuale 06/A3 
MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA e S.S.D. MED/07 MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA 
CLINICA, in servizio presso il Dipartimento di Medicina Traslazionale dell’Università del Piemonte 
Orientale;  
 
COMPONENTE: Dott. Marco DEGANI, Cat. EP Posizione Economica 1, Area Amministrativo–
gestionale, in servizio presso la Fondazione Alma Mater dell’Università degli Studi di Bologna; 
 
SEGRETARIO: Dott.ssa Anna RAPA, Cat. D, Posizione Economica 3, Area Tecnica, tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati, in servizio presso il Settore Amministrazione Dipartimenti e Scuola Area 
Medica - Ricerca dell’Università del Piemonte Orientale 
 
ART. 2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dell’Università, al seguente indirizzo: 
https://www.uniupo.it/alta-formazione-aziende-lavoro/concorsi/bandi/pta/selezione-pubblica-
lassunzione-tempo-indeterminato-di-n-1-unit%C3%A0-dipersonale-di-ctg-d1-area-amm-tempo 

                        
      IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                               (Prof. Andrea TUROLLA) 
VISTO 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE 
                       (ANNALISA BARBALE) 
                   VISTO  
IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE RISORSE 
                      (PAOLO PASQUINI)  

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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