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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 – modifica ed integrazioni.  

IL DIRETTORE GENERALE 

Visto il proprio precedente atto n. 218/2019 con il quale viene nominata la commissione 
esaminatrice del bando 20/2018/2019; 

preso atto che il componente dott. Diego Arocchi ha comunicato di essere Responsabile dell'Uf-
ficio Pianificazione e Appalti nell'ambito della Direzione Generale di AREA Science 
Park; 

ritenuto pertanto di modificare il proprio precedente atto con riferimento alle funzioni del 
dott. Diego Arocchi e contestualmente di integrare lo stesso indicando per ogni 
componente le funzioni e l’inquadramento relativo; 

D E T E R M I N A  
1. di confermare nei nominativi indicati la composizione della commissione esaminatri-

ce, come da proprio precedente atto 218/2019, apportandovi le modificazioni ed in-
tegrazioni come sopra precisate e di seguito riepilogate: 

 
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  

Dirigente amministrativo –  
Direttore del Servizio ammi-
nistrazione personale regio-
nale 

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

Componente Dott. Diego Arocchi  

Funzionario di amministra-
zione – IV liv. prof.le –  
Responsabile dell'Ufficio 
Pianificazione e Appalti 

AREA Science Park –  
Direzione Generale 

Componente Dott.ssa Marzia Micottis  

Funzionario di amministra-
zione – IV liv. prof.le –  
responsabile dell’Ufficio 
Struttura tecnica permanen-
te a supporto dell’OIV 

Università degli Studi di 
Udine - in comando presso 
OGS –  
Direzione Generale  


