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Decreto Direttore Generale  

Repertorio nr.   803-2015 

Prot.  n.  17164   del 13.11.2015  

Tit. VII                  cl. 1  

 
Oggetto: Nomina della commissione giudicatrice per la selezione per l’assunzione di n. 1 unità di 

personale di Categoria C, posizione economica 1, Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione 
dati, con contratto di lavoro a tempo determinato, (18 mesi) a tempo pieno, per le esigenze del 
Settore Qualità e Sviluppo dell’Università   del Piemonte Orientale 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale;  

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”; 

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.D.G. Rep. n.   530-2015 24.07.2015 di indizione della selezione per l’assunzione di n. 1 
unità di personale di Cat. C, posizione economica 1, Area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati, a tempo determinato, a tempo pieno, della durata di 18 mesi per le esigenze del 
Settore Qualità e Sviluppo dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale. 

CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione è scaduto il 
26.08.2015 e che quindi è possibile procedere alla nomina della Commissione giudicatrice; 

CONSIDERATO che per la nomina nella predetta Commissione sono stati individuati quali 
esperti di comprovata competenza nelle materie oggetto del concorso, i seguenti nominativi: 

 Dott.ssa Marisa ARCISTO, cat. EP 1, Responsabile del Settore Qualità e Sviluppo 
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale; 

 Dott. Achille DI ROSA cat. D3, Area tecnica- tecnico scientifica ed elaborazione dati- in 
servizio presso l’ufficio sistemi informatici del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università del 
Piemonte Orientale 

 Sig. Massimiliano BOGGIO Cat. D1, Area tecnica- tecnico scientifica ed elaborazione dati-  in 
servizio presso l’Ufficio Sistemi e Apparati Software dell’Università del Piemonte Orientale;  

 

CONSIDERATO che alla Dott.ssa Grazia TESTORE Cat. C3 Area Amministrativa, in servizio presso 
il Settore Risorse Umane – Ufficio Personale Tecnico dell’Università del Piemonte Orientale, per la 



 

professionalità acquisita, possa essere affidato l’incarico di segretario verbalizzante nella 
selezione predetta;  

ESAMINATO ogni opportuno elemento  
 

DECRETA 
 

 

ART. 1: È nominata la commissione giudicatrice per la selezione per l’assunzione di n. 1 unità di 
personale di Cat. C, posizione economica 1, Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, 
con contratto di lavoro a tempo determinato, (18 mesi) a tempo pieno, per le esigenze del Settore 
Qualità e Sviluppo dell’Università   del Piemonte Orientale: 

 

PRESIDENTE: Dott.ssa Marisa ARCISTO, Cat. EP 1, Responsabile del Settore Qualità e Sviluppo 
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale; 

COMPONENTE: Dott. Achille DI ROSA cat. D3, Area tecnica- tecnico scientifica ed elaborazione 
dati- in servizio presso l’Ufficio Sistemi Informatici del Dipartimento di Studi Umanistici 
dell’Università del Piemonte Orientale 

COMPONENTE: Sig. Massimiliano BOGGIO, Cat. D1, Area tecnica- tecnico scientifica ed 
elaborazione dati-  in servizio presso l’Ufficio Sistemi e Apparati Software dell’Università del 
Piemonte Orientale 

SEGRETARIO: Dott.ssa Grazia TESTORE-  Area Amministrativa, cat. C3 in servizio presso il 
Settore Risorse Umane – Ufficio Personale Tecnico dell’Università del Piemonte Orientale  

 
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:  
 
             
        F.TO   IL DIRETTORE GENERALE  

            (F.TO PROF. ANDREA TUROLLA) 
 


