
 

DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE GENERALE - ANNO 2019 

Atto n. 218                                                                                                               Pag. 1 di 2 

Redatto mpo visto DFP Visto DRU 

 

Oggetto:  Bando 20/2018/2019 – Concorso pubblico, per titoli ed esame colloquio, per 
l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di n. 1 unità di personale 
per mansioni corrispondenti al profilo di Collaboratore di amministrazione – VII livel-
lo professionale – per attività di Segreteria di Direzione Generale dell’Istituto Nazio-
nale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS: nomina della commissione 
esaminatrice.  

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Visto il proprio precedente atto n. 42/2019 con il quale viene approvato ed emanato il 
bando in oggetto; 

preso atto dell’avvenuta pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica Italiana 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami, n. 24 del 26.03.2019; 

vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la re-
pressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” per la parte 
applicabile e/o rilevante nella nomina delle commissioni esaminatrici;  

visto  il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferi-
bilità 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 no-
vembre 2012, n. 190” per la parte applicabile e/o rilevante nella nomina delle com-
missioni esaminatrici; 

visto il Decreto del Presidente della Repubblica 09 maggio 1994, n. 487 recante “Regola-
mento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le 
modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assun-
zione nei pubblici impieghi” e successive integrazioni e modifiche, in quanto applica-
bile; 

visto il DPCM del 23.03.1995 recante “Determinazione dei compensi dei componenti delle 
Commissioni esaminatrici ed al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di 
concorsi indetti dalle amministrazioni pubbliche”; 

visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 35-bis rubricato 
“Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle 
assegnazioni agli uffici”; 

preso atto che, relativamente allo svolgimento degli incarichi, sono state acquisite per i compo-
nenti della commissione esterni all’amministrazione OGS, le autorizzazioni previste 
dall’art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche“; 
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D E T E R M I N A  

1. di nominare la seguente Commissione esaminatrice per il sopracitato concorso pub-
blico 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
2  le funzioni di segretario di Commissione saranno svolte dal dipendente OGS dott.ssa 
Marialuisa Postir inquadrato nel profilo di Collaboratore di Amministrazione VI livello prof.le;  
 

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, uni-
tamente alle spese relative alle missioni e/o rimborsi, sul cap.  30602 “Compensi e rimborsi 
spese commissioni Ente”, impegno n. 2292 del bilancio di previsione 2019.  

 

IL DIRETTORE GENERALE 
(dott.ssa Paola Del Negro)1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della legge 241/90 art. 15 c 2, del testo unico D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autogra-
fa. 

Presidente Dott.ssa Paola Pavesi 

 
Direttore del Servizio ammi-
nistrazione personale regio-
nale 

Regione autonoma 
Friuli-Venezia Giulia 
Direzione centrale 
funzione pubblica e 
semplificazione 

Componente Dott. Diego Arocchi Responsabile dell’Ufficio Le-
gale e Segreteria di Direzione 

AREA Science Park 

Componente Dott.ssa Marzia Micottis 

 
Funzionario di amministra-
zione – IV liv.prof.le 

Università degli 
Studi di Udine in 
comando presso 
OGS 


