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Decreto Direttore Generale Rep. n   
 

OGGETTO: nomina componenti supplenti -  Commissione per la selezione pubblica, per titoli ed 
esami, di n. 1 unità di personale di Categoria D, Posizione Economica 1, Area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, con contratto a tempo indeterminato, a tempo pieno, di supporto 
tecnico-scientifico alle attività basate sullo studio e utilizzo di modelli animali in vivo per le scienze 
mediche presso il Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università del Piemonte Orientale 
(CODICE CONCORSO: 2021-PTA-ND-002) 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale;  
VISTO il D.P.R. 09/05/1994, n. 487 recante “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” e in particolare l’art. 35; 
VISTO il D.D.G. Rep. n. 166/2021 del 08/02/2021 di indizione della selezione pubblica, per titoli ed 
esami, di n. 1 unità di personale di Categoria D, Posizione Economica 1, Area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, con contratto a tempo indeterminato, a tempo pieno, di supporto 
tecnico-scientifico alle attività basate sullo studio e utilizzo di modelli animali in vivo per le scienze 
mediche presso il Dipartimento di Scienze della Salute, Università del Piemonte Orientale (CODICE 
CONCORSO: 2021-PTA-ND-002); 
CONSIDERATO che l’avviso del suddetto bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a Serie 
Speciale, “Concorsi ed Esami” n. 18 del 05/03/2021 e che il termine per la presentazione delle 
domande è scaduto; 
VISTO il D.D.G. Rep. n. 582/2021 del 26/04/2021 di nomina della Commissione giudicatrice per la 
selezione pubblica sopra descritta; 
PRESO ATTO di quanto stabilito dal nuovo “protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici” che 
disciplina le modalità di organizzazione e gestione delle prove selettive delle procedure 
concorsuali pubbliche tali da consentirne lo svolgimento in presenza in condizioni di sicurezza 
rispetto al rischio di contagio da COVID-19; 
DATO ATTO della necessità di procedere alla nomina di almeno due componenti supplenti della 
Commissione giudicatrice della selezione di cui in oggetto; 
RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo per i procedimenti di selezione a tempo indeterminato e 
per la progressione verticale del personale tecnico e amministrativo dell’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale “A. Avogadro” e in particolare l’art. 10; 
CONSIDERATO che ai sensi del predetto Regolamento “le commissioni giudicatrici sono composte 
da tecnici esperti nelle materie oggetto delle prove d’esame, scelti tra docenti, ricercatori, 
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dirigenti, personale tecnico e amministrativo dell’Ateneo o di altre amministrazioni ovvero 
estranei alle medesime”; 
CONSIDERATO che i componenti della Commissione giudicatrice devono essere nominati con 
apposito Decreto del Direttore Generale; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento  
 

DECRETA 
 
ART. 1 Di nominare quali supplenti della Commissione giudicatrice per la selezione pubblica, per 
titoli ed esami, di n. 1 unità di personale di Categoria D, Posizione Economica 1, Area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto a tempo indeterminato, a tempo pieno, di 
supporto tecnico-scientifico alle attività basate sullo studio e utilizzo di modelli animali in vivo per 
le scienze mediche presso il Dipartimento di Scienze della Salute, Università del Piemonte 
Orientale: 
 
 

 COMPONENTE SUPPLENTE: Dott. SIMONE MERLIN, Ricercatore a Tempo Determinato, art. 24 
comma 3 lettera B Legge 240/2010, nel Settore Concorsuale 05/H2 ISTOLOGIA e S.S.D. BIO/17 
ISTOLOGIA in servizio presso il Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università del Piemonte 
Orientale. 

 

 SEGRETARIO SUPPLENTE: Dott. MATTEO FONIO cat D, Posizione Economica 1 Area 
Ammnistrativa-gestionale, in servizio presso la Divisione Amministrazione Decentrata, Settore 
Amministrazione Dipartimenti e Scuola Area Medica - Ricerca dell’Università del Piemonte 
Orientale. 
 

 

ART. 2 Il presente Decreto del Direttore Generale è pubblicato sul sito web dell’Università del 
Piemonte Orientale nella seguente pagina: https://www.uniupo.it/it/concorsi/concorsi-personale-
tecnico-amministrativo-e-mobilit%C3%A0/personale-tecnico-amministrativo/bando-codice-2021-
pta-nd-002 
 

 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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