Prot. n. 0076317 del 22/06/2020 - [UOR: DIVPTAB - Classif. VII/1]

Rep. n. 904
Area del Personale
Divisione Personale Tecnico Amministrativo e Bibliotecario
Ufficio Reclutamento, sviluppo carriere e valorizzazione delle Persone

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modifiche ed
integrazioni;

VISTA

la L. 9/5/1989, n. 168;

VISTA

la legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO

il D.P.R. 9/5/1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA

la L. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO

il D.lgs. n. 165 del 30/03/2001;

VISTO

il Regolamento per il reclutamento, la progressione, la formazione e la mobilità del
personale Tecnico Amministrativo e Bibliotecario dell’Ateneo approvato dal Consiglio di
Amministrazione del 25/09/01 e reso esecutivo con d.D.A. rep. 1683 del 3/10/2001;

VISTO

il decreto D.G. prot. n. 9957 - rep. n. 330 - del 21/02/2020 con cui è stato indetto il concorso
pubblico, per esami, a tempo indeterminato per la copertura di n. 1 posto di categoria D posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati - per le
esigenze del Servizio Prevenzione e Protezione dell’Università degli Studi Roma Tre (codice
identificativo concorso: SPP1D1T20), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale
“Concorsi ed Esami” n. 15 del 21/02/2020, all’Albo Pretorio e sul sito web di Ateneo in pari
data;

RILEVATA la necessità di formare una Commissione giudicatrice per l'espletamento delle prove di
esame previste dal bando suddetto.
DECRETA
Art. 1
Al fine dell'espletamento delle prove di esame previste dal bando di selezione citato in
premessa, è formata, ai sensi del D.P.R. n. 487/94 e del Regolamento per il reclutamento, la
progressione, la formazione e la mobilità del personale Tecnico Amministrativo e Bibliotecario
dell’Ateneo, la seguente Commissione giudicatrice:
Arch. Luciano SCACCHI

PRESIDENTE

Dirigente - Università degli Studi “Roma Tre”

Arch. Anna PERLUIGI

ESPERTO

Categoria EP – Università degli Studi "Roma Tre”

Dott.ssa Francesca POFI

ESPERTO

Dirigente – Referendario del ruolo dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dott.ssa Francesca ROSI
Categoria D - Università degli Studi “Roma Tre”

SEGRETARIO

Art. 2
La relativa spesa graverà sul Conto A.C. 02.05.01 del Bilancio Unico di Ateneo - esercizio
2020 capiente.
Il presente decreto è sottratto al controllo esterno di legittimità ai sensi della vigente normativa, e sarà
acquisito al Registro della raccolta interna.

F.to IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Pasquale BASILICATA

Il presente provvedimento, in originale, è conservato presso gli archivi della Direzione Generale dell’Università degli Studi
Roma Tre.

