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Decreto Direttore Generale  
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Prot.  n.   15355     del     03/10/2016  

Tit. VII                   cl. 1  

 
OGGETTO: Modifica della commissione giudicatrice per la selezione pubblica, per titoli e 

colloquio, per n. 1 posto di Cat. C, posizione economica 1, area amministrativa, a tempo 
determinato (18 mesi, prorogabili) con orario di lavoro a tempo pieno, per le attività connesse alle 
funzioni dell’Ufficio Comunicazione 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” ed in particolare l’art. 35; 

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. 687-2016 del 03.10.2016 di nomina della commissione giudicatrice per la 
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per n. 1 posto di Cat. C, posizione economica 1, area 
amministrativa, a tempo determinato (18 mesi, prorogabili) con orario di lavoro a tempo pieno, 
per le attività connesse alle funzioni dell’Ufficio Comunicazione dell’Università del Piemonte 
Orientale; 

VISTO che con suddetto decreto sono stati individuati quali esperti di comprovata competenza 
nelle materie oggetto del concorso, i seguenti nominativi: 

· Dott.ssa Mariacristina COLOCCINI, Cat. EP, posizione economica 1, Area amministrativa 
gestionale, Responsabile del Settore Ricerca dell'Università del Piemonte Orientale; 

· Dott.ssa Tiziana FAVERO, Cat. D, posizione economica 3, Area amministrativa gestionale, in 
servizio presso l’Ufficio Comunicazione dell'Università del Piemonte Orientale;  

· Dott.ssa Simonetta TODI, Cat. D, posizione economica 1, Area tecnica, tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati, in servizio presso il Dipartimento di Studi Umanistici – Sistemi informatici 
dell'Università del Piemonte Orientale; 

 



 

PRESO ATTO che la Dott.ssa Simonetta TODI attualmente ricopre la carica politica di 
consigliere comunale nel comune di Santhià; 

VISTO che tale carica è, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, incompatibile con il 
ruolo di commissario di concorso per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; 

PRESO ATTO quindi di dover procedere alla sostituzione della Dott.ssa Simonetta TODI con la 
Dott.ssa Roberta BOSI, individuata quale esperta di comprovata competenza nelle materie oggetto 
del concorso; 

ESAMINATO ogni opportuno elemento  
 

DECRETA 
 

 

ART. 1: È modificata la commissione giudicatrice per la selezione pubblica, per titoli e colloquio, 
per n. 1 posto di Cat. C, posizione economica 1, area amministrativa, a tempo determinato (18 
mesi, prorogabili) con orario di lavoro a tempo pieno, per le attività connesse alle funzioni 
dell’Ufficio Comunicazione dell’Università del Piemonte Orientale, ed è nominata nella seguente 
composizione: 

 

PRESIDENTE: Dott.ssa Mariacristina COLOCCINI, Cat. EP, posizione economica 1, Area 
amministrativa gestionale, Responsabile del Settore Ricerca dell'Università del Piemonte 
Orientale; 

COMPONENTE: Dott.ssa Tiziana FAVERO, Cat. D, posizione economica 3, Area amministrativa 
gestionale, in servizio presso l’Ufficio Comunicazione dell'Università del Piemonte Orientale; 

COMPONENTE: Dott.ssa Roberta BOSI, Cat. D, posizione economica 1, Area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, in servizio presso l’Ufficio di supporto agli Organi Collegiali 
dell'Università del Piemonte Orientale; 

SEGRETARIO: Sig.ra Lorenza CIRRONE, Cat. C, posizione economica 2, Area amministrativa, in 
servizio presso Attività Amministrativa e Gestione del Patrimonio 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: http://tinyurl.com/kr2sq8r 
 
 
         
           IL DIRETTORE GENERALE  

                          (Prof. Andrea TUROLLA) 
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