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Oggetto:  Bando 15/2018 – Concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione con contrat-
to di lavoro a tempo determinato di n. 1 unità di personale diplomato per mansioni 
corrispondenti al profilo di Collaboratore Tecnico E.R. – VI livello professionale – per 
attività di “Gestione e sviluppo di basi di dati, applicativi e servizi web” – per la Se-
zione di Ricerca Scientifica “Oceanografia” – OCE dell’Istituto Nazionale di Oceano-
grafia e di Geofisica Sperimentale – OGS: sostituzione di un componente della com-
missione esaminatrice.  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Visto il proprio precedente atto n. 362/2018 con il quale viene approvato ed emanato il 
bando 15/2018; 

visto il proprio precedente atto 510/2018 con il quale viene nominata la seguente com-
missione esaminatrice: 
Presidente Dott. Alessandra Giorgetti  
Componente Dott.  Alberto Brosich 
Componente  Dott. Michele Zennaro 

dato atto che in data 24.01.2019 si è svolta la prima riunione della summenzionata commissio-
ne di concorso, riunione durante la quale il componente dott. Alberto Brosich, presa 
visione dei nominativi dei candidati ammessi per quanto di competenza 
dell’amministrazione al concorso in oggetto, ha dichiarato la propria incompatibilità 
con uno dei candidati, richiedendo conseguentemente l’esonero dall’incarico; 

individuato nel dott. Stefano Küchler il nuovo componente in sostituzione del dott. Brosich; 

vista la Legge 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 Decreto Legislativo 8 aprile 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, n. 190” per la parte applicabile e/o rilevante nella nomina delle commissioni 
esaminatrici; 

visto il Decreto del Presidente della Repubblica 09 maggio 1994, n. 487 “Regolamento re-
cante 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” e successive integrazioni e modifiche, in quanto applicabile; 
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visto il DPCM del 23.03.1995 “Determinazione dei compensi dei componenti delle Commis-
sioni 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; 

 

D E T E R M I N A  

1. che la composizione della Commissione esaminatrice per il sopracitato concorso 
pubblico risulta essere la seguente: 

 

2. di stabilire che le funzioni di segretario di commissione saranno svolte dalla dott.ssa 
Mirna Paris dipendente OGS con profilo di collaboratore di amministrazione VI livello 
professionale. 

 
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 dicem-
bre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma auto-
grafa. 
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