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Oggetto:  Bando n.19/2018 - Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, per l’assunzione con con-
tratto di lavoro a tempo indeterminato di n. 1 Ricercatore, III liv. professionale nell’ambito 
dell’area tematica “Sismologia: analisi di dati reali e modellazione con implicazioni 
per la stima della pericolosità e del rischio sismico” - sede CRS di Udine: nomina della 
commissione esaminatrice.  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Richiamato il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 163 del 28 
febbraio 2018 “Assunzioni di ricercatori e tecnologi negli enti pubblici di ricerca”; 

vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di OGS n.11-7/2016 dd. 23.05.2016 
che approvato nella sua versione definitiva il documento recante le “Modalità gene-
rali di svolgimento dei concorsi pubblici per la copertura di posti a tempo indetermina-
to per i profili di Ricercatore e Tecnologo (I-III livello professionale)” ed in particolare 
gli artt. 9 (Criteri per la composizione e formazione delle commissioni esaminatrice) e 
10 (Nomina delle commissioni esaminatrici); 

visto il proprio precedente atto n. 417/2018 con il quale si approva ed emana il bando in 
oggetto; 

vista l’avvenuta pubblicazione dell’avviso relativo al bando di che trattasi nella Gazzetta 
Ufficiale – 4a Serie Speciale n. 91 dd. 16/11/2018; 

preso atto che il bando in questione unitamente alle successive modificazioni ed integrazioni 
non sostanziali è pubblicato nella sezione “Lavora con noi” del sito web di OGS; 

preso atto che in data 17 dicembre 2018 è scaduto il termine di presentazione delle domande di 
partecipazione al sopra citato concorso e che pertanto si rende necessario procedere 
alla nomina della Commissione esaminatrice al fine di consentire il regolare svolgi-
mento della procedura concorsuale; 

richiamato l’art. 6 – “Commissione esaminatrice” del bando di concorso il quale prevede che “la 
Commissione esaminatrice, nominata dal Direttore Generale con proprio provvedi-
mento pubblicato sul sito Internet dell’Ente, sarà composta da un Presidente e da due 
componenti.  
La Commissione esaminatrice potrà essere integrata, ove necessario, da esperto quali-
ficato per valutare il livello di conoscenza della lingua inglese. 
La Commissione esaminatrice ha la facoltà, per giustificati motivi, di potersi riunire 
anche in via telematica. 
La Commissione esaminatrice sarà assistita da un collaboratore d’amministrazione di 
OGS che fungerà anche da segretario verbalizzante”; 
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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; 

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 “Prevenzio-
ne del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazio-
ni agli uffici“; 

visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 57 “Pari opportu-
nità“, comma 1, punto a); 

individuati tra i professori ordinari delle Università e i primi ricercatoridi Enti di Ricerca il Presi-
dente ed i componenti della commissione esaminatrice in questione ed acquisite, ove 
richiesto, le autorizzazioni rilasciate dalle Amministrazioni di appartenenza del Presi-
dente e dei componenti individuati per lo svolgimento dell’incarico di che trattasi;  

 

D E T E R M I N A  

1 di nominare la seguente Commissione esaminatrice per il sopracitato concorso pubblico: 

 

 

 

2  le funzioni di segretario di commissione saranno svolte da un dipendente OGS inquadrato in 
un profilo non inferiore a quello di Collaboratore di Amministrazione VII 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, unitamente 

Presidente Prof. Roberto Paolucci Prof. ordinario – Politecnico di Milano 
Componente Dott. Paolo Augliera Primo ricercatore – INGV 
Componente Dott.ssa Giuliana Rossi Primo ricercatore – OGS  
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alle spese relative alle missioni e/o rimborsi, sul cap. 30602 “Compensi e rimborsi spese 
commissioni Ente”, impegno n.5530/2018 del bilancio di previsione 2018.  

 
IL DIRETTORE GENERALE 
(dott.ssa Paola Del Negro) 
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