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OGGETTO: Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di selezione di n. 1 
unità di personale di cat. C, posizione economica 1, area amministrativa, con contratto di 
lavoro a tempo determinato (18 mesi) a tempo pieno, per il Settore Didattica e Servizi agli 
Studenti della Divisione Prodotti, sede di Vercelli dell’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale “A. Avogadro” 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”;   
VISTA la Legge  n. 241 del 07.08.1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive 
modificazioni e integrazioni;  
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 recante il “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 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e, in particolare, l’art 35 comma 3, 
relativo alla composizione delle commissioni giudicatrici; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo 
determinato, per categorie non inferiori alla C, ai sensi dell’art. 19, comma 6 del C.C.N.L. – 
comparto Università sottoscritto il 09.08.2000; 
VISTO il D.P.C.M. 23.03.1995 recante “Determinazione dei compensi da corrispondere ai 
componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i 
tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche”; 
VISTO il D.D.G. Rep. n. 173-2014 del 21.03.2014 di indizione della procedura di selezione 
di n. 1 unità di personale di cat. C, posizione economica 1, area amministrativa, a tempo 
determinato (18 mesi), con orario di lavoro a tempo pieno, per il Settore Didattica e Servizi 
agli Studenti della Divisione Prodotti, sede di Vercelli dell’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale “A. Avogadro”; 
CONSIDERATO che il bando di selezione è stato pubblicato sul sito web di Ateneo e 
all’Albo il 24.03.2014 e che il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione è 
scaduto il giorno 14.04.2014;  
RITENUTO quindi possibile procedere alla nomina della Commissione giudicatrice per la 
selezione in questione, con le modalità previste dalla vigente normativa;  
CONSIDERATO che per la nomina nella Commissione giudicatrice sono stati individuati i 
seguenti nominativi, quali esperti di comprovata competenza nelle materie oggetto del 
concorso: 
 



• Prof. Andrea TUROLLA, Dirigente della Divisione Prodotti dell'Università degli Studi 
del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro". 
• Dott. Francesco AVELLA, Cat. D4, Area Amministrativa Gestionale, in servizio presso 
la Divisione Prodotti, Ufficio Internazionalizzazione dell'Università degli Studi del 
Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro". 
• Dott.ssa Nadia PILONI, Cat. D4, Area Amministrativa Gestionale, in servizio presso il 
Settore Didattica e Servizi agli Studenti Servizi agli Studenti, Orientamento e Job 
Placement - Orientamento dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo 
Avogadro". 
 

RITENUTO che alla Dott.ssa Roberta RICCI, Cat. C1, Area Amministrativa, in servizio 
presso il Settore Didattica e Servizi agli Studenti, Carriere Studenti, dell'Università degli 
Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" per la professionalità acquisita, possa 
essere affidato l’incarico di segretario nel concorso medesimo;  
ESAMINATO ogni opportuno elemento  
 

DECRETA 
 
ART. 1: È nominata la commissione giudicatrice per la selezione di n. 1 unità di personale 
di Cat. C, posizione economica 1, area amministrativa, con contratto di lavoro a tempo 
determinato (18 mesi), a tempo pieno, per il Settore Didattica e Servizi agli Studenti della 
Divisione Prodotti dell’Università del Piemonte Orientale, nella seguente composizione: 
 

• PRESIDENTE: Prof. Andrea TUROLLA, Dirigente della Divisione Prodotti 
dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro". 
• COMPONENTE: Dott. Francesco AVELLA, Cat. D4, Area Amministrativa Gestionale, 
in servizio presso la Divisione Prodotti, Ufficio Internazionalizzazione dell'Università degli 
Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro". 
• COMPONENTE: Dott.ssa Nadia PILONI, Cat. D4, Area Amministrativa Gestionale- in 
servizio presso il Settore Servizi agli Studenti, Orientamento e Job Placement - 
Orientamento, dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro". 
• SEGRETARIO: Sig.ra Roberta RICCI, Cat. C1, Area Amministrativa, in servizio presso 
il Settore Didattica e Servizi agli Studenti, Carriere Studenti, dell'Università degli Studi del 
Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro. 
 

ART. 2: Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo di Ateneo (Palazzo del Rettorato, 
via Duomo 6, Vercelli) e sul sito web dell’Università, all’indirizzo: http://www.unipmn.it/  
 
 

 F.to IL DIRETTORE GENERALE  
         (Prof. Giorgio DONNA) 

 
 

http://www.unipmn.it/

	DC
	Decreto Direttore Generale
	Repertorio nr.  275-2014
	Prot.  n.  5658   del  08.05.2014
	Tit. VII                  cl. 1
	OGGETTO: Nomina della commissione giudicatrice per la procedura di selezione di n. 1 unità di personale di cat. C, posizione economica 1, area amministrativa, con contratto di lavoro a tempo determinato (18 mesi) a tempo pieno, per il Settore Didattic...

