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Oggetto: Nomina della Commissione esaminatrice del concorso pubblico nazionale, per titoli, 

per l'assunzione con centrato di lavoro a tempo pieno e indeterminato di n. 2 Diri
genti di Ricerca, I liv. professionale, di cui n. 1 riservato al personale interno ai sensi 

dell' art. 24 del D. Lgs. n. 150/2009 - area tematica "Oceanografia fisica e biologica 
di mari marginali comprese le aree costiere e lagunari" per la Sezione di Ricerca 
Scientifica Oceanografia - OCE dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica 

Sperimentale - OGS - sede di Sgonico {Trieste). 

IL DIRETTORE CENERALE 

Visto l'art. 6 "Criteri Generali " del Regolamento del Personale OGS con specifico riferi
mento alla parte concernente la composizione e formazione delle commissioni di 

concorso delle procedure di reclutamento del personale Ricercatore e Tecnologo a 
tempo indeterminato; 

vista la delibera del CdA 1-9/2016 dd. 24.06.2016 con la quale è stata approvato nella ver

sione vigente il documento recante le "Modalità generali di svolgimento dei concorsi 
pubblici per la copertura di posti a tempo indeterminato per i profili di Ricercatore e 
Tecnologo {I-lii livello professionale) ed in particolare gli artt. 9 (Criteri per la compo
sizione e formazione delle commissioni esaminatrice) e 10 (Nomina delle commissioni 
esaminatrici); 

visto il proprio precedente atto n. 225 dd. 28/07/2016 con il quale veniva approvato ed 

emanato il bando del concorso pubblico nazionale, per titoli, per l'assunzione con 
centrato di lavoro a tempo pieno e indeterminato di n. 2 Dirigenti di Ricerca, I liv. 

professionale, di cui n. 1 riservato al personale interno ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 
n. 150/2009 - area tematica "Oceanografia fisica e biologica di mari marginali com
prese le aree costiere e lagunari" per la Sezione di Ricerca Scientifica Oceanografia 
- OCE dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS -

sede di Sgonico {Trieste); 

vista l'avvenuta pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie Speciale n. 63 

dd. 09/08/2016; 

preso atto che in data 08 settembre 2016 è scaduto il termine di presentazione delle domande 

di partecipazione al sopra citato concorso e che è necessario procedere alla nomina 
della Commissione esaminatrice al fine di consentire il regolare svolgimento della 

procedura concorsuale; 

visto l'atto DRU n. 144 dd. 24.10.2016 "Svolgimento di procedure concorsuali: assunzione 
dell'impegno di spesa per le missioni e per i compensi da corrispondersi ai membri 
delle commissioni esaminatrici."; 

I Redatto mpersi visto DFP 
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richiamato l'art. 6 - Commissione esaminatrice del bando di concorso; 

vista la rosa degli esperti a livello nazionale ed internazionale formulata dal CdA per la sud
detta procedura concorsuale; 

sentiti 

visto 

gli interessati; 

il DPR 09/05/1994 N. 487 "Regolamento recante norme su/l'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" e successive integrazioni 
e modifiche, in quanto applicabile; 

visto il DPCM del 23/03/1995 "Determinazione dei compensi dei componenti delle Com
missioni esaminatrici ed al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorsi 
indetti dalle amministrazioni pubbliche"; 

visto l'art. 35-bis (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commis
sioni e nelle assegnazioni agli uffici) del D. Lgs. 165/2001; 

visto l'art. 57 (Pari opportunità), comma 1, punto a) del D. Lgs. 165/2001; 

vista la L. 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" per la parte applicabile 
e/o rilevante nella nomina delle commissioni esaminatrici; 

visto il D.Lgs. 08/04/2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità 
di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 
pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, 190" 
per la parte applicabile e/o rilevante nella nomina delle commissioni esaminatrici; 

preso atto, nel rispetto delle pari opportunità e a seguito delle indagini esperite ai fini della ga
ranzia dell'equilibrio di genere all'interno della commissione esaminatrice, che non è 
stata trovata disponibilità femminile nelle qualifiche/professionalità richieste per as
sumere il ruolo di componente della commissione esaminatrice di che trattasi; 

DETERMINA 

1 di nominare la seguente Commissione esaminatrice per il concorso di cui all'oggetto: 
2 

Presidente Dott. Renzo Mesetti Dirigente di Ricerca, I liv. prof. - OGS 

Componente Prof. Stefano Pierini 
Professore ordinario - Università degli Studi 
di Napoli Phartenope 

Componente Prof. Pierluigi Viaroli 
Professore ordinario - Università degli Studi 
di Parma 

2 le funzioni di segretario di commissione saranno svolte da un Coll. Amm, VII liv. prof., affe
rente alla DRU; 

Redatto mpersi visto DFP 
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3 i compensi da corrispondere ai componenti esterni della commissione esaminatrice saranno 
determinati ai sensi del DPCM 23 marzo 1995 e s.m.i sopra citato e graveranno, unitamente 
alle spese relative alle missioni e/rimborsi, sul cap. 30602 "Compensi e rimborsi spese com
missioni Ente", impegno n. 2117 del bilancio di previsione 2016. 

Redatto mpersi visto DFP 

IL DIRETTORE GENERALE 
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