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OGGETTO 

 
Nomina della commissione esaminatrice bando di concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato di categoria C posizione 
economica C1 area amministrativa – riservato agli appartenenti alla categoria di cui 
all’art. 1 L. 68/99 iscritto alle liste di collocamento obbligatorio di cui all’art. 8 della 
predetta legge, per le esigenze dell’amministrazione centrale dell’Università degli studi 
di Macerata. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

   

 

Visto il D.P.R. 9 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 modificazioni e integrazioni e, in particolare 
l’art. 9; 

visto il d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare l’art. 35, comma 3, 
lett. e) e l’art. 35-bis introdotto dalla legge 6 novembre 2012 n. 190; 

visto lo Statuto di autonomia dell’Università degli studi di Macerata, emanato con D.R. n. 210 del 29 
marzo 2012; 

vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione “Linee guida sulle procedure concorsuali”; 

vista la legge 19 giugno 2019 n. 56 “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche 
amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo”; 

visto il D.D.G. n. 169 del 21 ottobre 2019 con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato di categoria C posizione economica C1 area 
amministrativa – riservato agli appartenenti alla categoria di cui all’art. 1 L. 68/99 iscritti alle liste di 
collocamento obbligatorio di cui all’art. 8 della predetta legge, per le esigenze dell’amministrazione 
centrale dell’Università degli studi di Macerata; 

considerato che si intende formare una commissione composta da membri con specifiche e mirate 
competenze in aderenza al profilo professionale indicato nel decreto che indice la selezione; 

considerato infine che l’art. 5 del sopracitato decreto, nel richiamare le disposizioni legislative vigenti, 
dispone che la commissione sia nominata con provvedimento del Direttore generale; 

dato atto che all’atto dell’insediamento della commissione verranno rese dai singoli componenti le 
dichiarazioni in merito alle incompatibilità 
 

 
 
 



 
AREA RISORSE UMANE 
UFFICIO PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO 
 

 
DECRETA 

 

Art. 1 

Di costituire la commissione esaminatrice per la selezione delle domande relative al concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato di categoria C posizione 
economica C1 area amministrativa – riservato agli appartenenti alla categoria di cui all’art. 1 L. 68/99 
iscritti alle liste di collocamento obbligatorio di cui all’art. 8 della predetta legge, per le esigenze 
dell’amministrazione centrale dell’Università degli studi di Macerata, nel modo seguente: 

 
 
dott. Umberto Silvi – categoria EP - responsabile amministrativo del Dipartimento di scienze della 
formazione, dei beni culturali e del turismo      PRESIDENTE 

 

      
 
- dott. Cristian Rocchi– categoria D – responsabile ufficio progettazione e direzione lavori dei Servizi 
tecnici e infrastrutture                                                                                                      COMPONENTE 

 

  
 
- dott.ssa Catia Bacaloni - categoria D - responsabile dell’ufficio personale tecnico amministrativo 
dell’Area risorse umane        COMPONENTE 
 
 
 
- sig.ra Katia Stampella - categoria C – ufficio contratti, acquisti e appalti dei Servizi tecnici e 
infrastrutture          SEGRETARIO 
 
  

 

 

 
Dato in Macerata. 
 Il Direttore Generale 
 Dott. MAURO GIUSTOZZI 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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