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Redatto mpo visto DFP Visto DRU 

 

Oggetto:  Bando 8/2018 – Concorso pubblico per titoli e colloquio 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 “Sviluppo interfacce hardware e software per strumentazione oceanogra-
fica” – per la Sezione di Ricerca Scientifica “Oceanografia” – OCE dell’Istituto Nazio-
nale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS: sostituzione del segretario 
della commissione esaminatrice.  

IL DIRETTORE GENERALE 

Visto il proprio precedente atto n. 345/2018 avente ad oggetto “Bando 8/2018 – Concorso 
pubblico per titoli e colloquio per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo deter-
minato di n. 1 unità di personale diplomato per mansioni corrispondenti al profilo di 
Collaboratore Tecnico E.R. – VI livello professionale – per attività di “Sviluppo inter-
facce hardware e software per strumentazione oceanografica” – per la Sezione di Ri-
cerca Scientifica “Oceanografia” – OCE dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di 
Geofisica Sperimentale – OGS: nomina della commissione esaminatrice.”; 

visto che nel summenzionato atto veniva nominato quale segretario di commissione la 
dott.ssa Marialuisa Postir;  

preso atto  che i carichi di lavoro attuali della DRU – Ufficio Gestione Giuridico Amministrativa del 
Personale non consentono lo svolgimento dei lavori della commissione con 
l’immediatezza richiesta; 

vista la proposta presentata per le vie brevi alla Dirigente della Direzione Gestione Risorse 
Umane, proposta di nomina a segretario della commissione di cui al proprio prece-
dente atto 345/2018, della rag. Alessandra Zanetti; 

sentita l’interessata; 
D E T E R M I N A  

1. di sostituire il segretario della commissione esaminatrice di cui al proprio precedente 
atto n. 345/2018 e conseguentemente di dare atto che la commissione esaminatrice 
per la sopracitata selezione pubblica risulta essere la seguente: 

 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(dott. Walter Toniati) 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. 

Presidente Dott. Franco Coren  Dirigente Tecnologo OGS 
 

Componente Dott. Fabio Brunetti Tecnologo OGS 
Componente Dott. Davide Deponte Tecnologo OGS 
Segretario Rag. Alessandra Zanetti Coll.amm. VII liv. prof.le 


