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DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE GENERALE 
 

Atto n. 290 ADW del 18/09/2020 
 

 
Oggetto:  Bando 12/2020 – Concorso pubblico per titoli ed esame colloquio per 

l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di n. 1 unità di 
personale laureato per mansioni corrispondenti al profilo di Ricercatore – 
III livello professionale – per atti-vità di “Studio ed analisi di dati geofisici 
acquisiti in mare e a terra nell'ambito dei progetti INTERREG PMO-GATE 
e ECOMAP” – per la Sezione di Ricerca Scientifica “Geofisica” – GEO 
dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimenta-le – 
OGS: nomina della commissione esaminatrice.   

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
Visto il proprio precedente atto n. 180/2020 con il quale veniva approvato ed emanato il 

bando 12/2020;  
visto 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 
recante 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 
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; 
 
 

D E T E R M I N A  
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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. di dare atto che l’impegno di spesa relativo al pagamento previsto secondo i dettami 
normativi verrà assunto con successivo proprio provvedimento.  

 
 
 

 Il Direttore Generale 

  Dott.ssa Paola Del Negro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidente Dott. Flavio Accaino Tecnologo – III liv. prof.le OGS 

Componente Prof.ssa  Del Ben Anna 

 
Docente 

Università degli 
Studi di Trieste – 
Dipartimento di 
Matematica e 
Geoscienze 

Componente Dott.ssa Giuliana Rossi Ricercatore – II liv. prof.le OGS 



Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS - Determinazione n. 290 del 18/09/2020 

 

 

 

 



 Atto n. 290 del 18/09/2020

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: DEL NEGRO PAOLA
CODICE FISCALE: DLNPLA59L58L483M
DATA FIRMA: 18/09/2020 09:22:35
IMPRONTA: 3F48B0B054AA55722AE789CF5F937BCFFD1644A7CCF6C3417899644ADD7F36F9
          FD1644A7CCF6C3417899644ADD7F36F91F8726159A5EE117F0F65AF4EBC1522B
          1F8726159A5EE117F0F65AF4EBC1522BDBFE7FA12F3E1223E91D40776B3E11A3
          DBFE7FA12F3E1223E91D40776B3E11A352D5172F2240CEA55E4D11AD61381632


