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Decreto Direttore Generale Rep. n   
 
 
 

OGGETTO: nomina della Commissione per la selezione pubblica per esami, per l’assunzione a 
tempo indeterminato, a tempo pieno, di n. 1 Dirigente di seconda fascia per la Divisione Risorse 
Patrimoniali dell’Università del Piemonte Orientale 
 

 
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.L. 24/06/2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza 
amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”; 
VISTA la L. 19/06/2019, n. 56 “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche 
amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo”; 
VISTO il D.D.G. Rep. n. 1372-2021 del 28/09/2021 di indizione della selezione pubblica per esami, 
per l’assunzione a tempo indeterminato, a tempo pieno, di n. 1 Dirigente di seconda fascia per la 
Divisione Risorse Patrimoniali dell’Università del Piemonte Orientale; 
RICHIAMATO il vigente “Regolamento per l’accesso alla qualifica di dirigente e per il conferimento 
di incarichi dirigenziali a tempo determinato”; 
ACCERTATA la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice della suddetta 
procedura; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento  
 

DECRETA 
 
ART. 1 Di nominare la Commissione per la selezione pubblica per esami, per l’assunzione a tempo 
indeterminato, a tempo pieno, di n. 1 Dirigente di seconda fascia per la Divisione Risorse 
Patrimoniali dell’Università del Piemonte Orientale, nella seguente composizione: 
 
PRESIDENTE: Prof.ssa Clara CELAURO, Professoressa associata in servizio presso il Dipartimento di 
Ingegneria dell’Università degli Studi di PALERMO;  
 
COMPONENTE: Prof. CIRIBINI Angelo Luigi Camillo, Professore ordinario in servizio presso il 
Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio, Ambiente e di Matematica 
dell’Università di BRESCIA; 
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COMPONENTE: Ing. Sandro PETRUZZI, Dirigente in servizio presso la Direzione Edilizia e 
Sostenibilità dell’Università degli Studi di TORINO;  
 
SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Dott.ssa Cinzia VOLPARA, Cat. D, Posizione Economica 1, in servizio 
presso il Settore Risorse Finanziarie - Ufficio Servizi amministrativi e contabili del Centro di Servizi 
per il Polo di Vercelli dell’Università del Piemonte Orientale. 
 
ART. 2 La nomina è subordinata al rilascio del nulla osta da parte dell’Amministrazione di 
appartenenza dei componenti della Commissione di cui al precedente art. 1, ai sensi dell’art. 53 
comma 8 del Dlgs. 30 marzo 2001 n. 165. 
 
ART. 3 Il presente Decreto del Direttore Generale è pubblicato all’Albo e sul sito web 
dell’Università del Piemonte Orientale all’indirizzo: https://www.uniupo.it/it/concorsi/selezioni-
personale-dirigente 
 

 
  LA DIRETTRICE GENERALE 

                                                                                                           (Dott.ssa Loredana SEGRETO) 
                        
 
 
 
    VISTO  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE  
                   (ANNALISA BARBALE) 
 
    VISTO  
IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE RISORSE 
                   (ELISABETTA ZEMIGNANI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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