
 

 

 

Determina n. 76/2019  

 

 

Oggetto: Nomina della Commissione giudicatrice della selezione pubblica per esami, per il 

reclutamento di n.1 unità di personale di categoria C, posizione economica C/1 – area 

amministrativa – con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato le esigenze della 

U.O Contabilità, Rendicontazione e Bilancio dell’Area Finanza, Personale e Affari generali della 

Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

- VISTO il D.Lgs 165/2001 e s.m.i., con particolare riguardo agli artt. 35 e 35 bis relativi ai 
vincoli in materia di Composizione delle Commissioni; 

- VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e s.m.i., relativo alle norme sull’accesso agli impieghi nelle 
pubbliche amministrazioni e alle modalità di svolgimento dei concorsi;  

- VISTO il Regolamento recante disposizioni sui procedimenti di selezione per l’assunzione a 
tempo indeterminato e determinato di personale tecnico amministrativo della Scuola 
Universitaria Superiore di Pavia emanato con D.R. n. 156 del 15 dicembre 2017; 

- VISTA la determina n. 57 del 9 agosto 2019 con la quale il Direttore Generale è stato emanato 
il bando per la selezione pubblica per esami, per il reclutamento di n.1 unità di personale di 
categoria C, posizione economica C/1 – area amministrativa – con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato le esigenze della U.O Contabilità, Rendicontazione e 
Bilancio dell’Area Finanza, Personale e Affari generali della Scuola Universitaria Superiore 
IUSS Pavia;  

- VISTA la pubblicazione dell’avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – 
Concorsi ed esami n. 73 del 13 settembre 2019; 

- VISTA l’ulteriore pubblicazione dell’avviso del bando anche nella Gazzetta Ufficiale – IV serie 
speciale – Concorsi ed esami n. 75 del 20 settembre 2019; 

- VISTO che, sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai soggetti proposti come componenti 
della Commissione giudicatrice, non sussistono situazioni di impossibilità alla nomina, ai 
sensi degli artt. 35, c. 3, lett. e) e 35-bis del D.Lgs 165/2001 e s.m.i. e che non sussiste alcuna 
situazione, effettiva o potenziale, di conflitto d’interessi con la Scuola in generale o in 
relazione alla specifica procedura ai sensi dell’art. 6-bis della 241/199; 

- RITENUTO di verificare eventuali situazioni di incompatibilità con i candidati, ai sensi 
dell’art. 11, c. 1 del D.P.R. 487/1994 e degli artt. 51 e 52 del Codice di procedura Civile, in 
occasione della prima riunione della Commissione nominata;  

- CONSIDERATO che sono assicurate parità e pari opportunità tra uomini e donne; 

- RITENUTO di dover provvedere  

 



 

 

 

DISPONE 

 

La Commissione giudicatrice della Selezione pubblica per esami, per il reclutamento di n.1 unità 

di personale di categoria C, posizione economica C/1 – area amministrativa – con rapporto di 

lavoro subordinato a tempo indeterminato le esigenze della U.O Contabilità, Rendicontazione e 

Bilancio dell’Area Finanza, Personale e Affari generali della Scuola Universitaria Superiore IUSS 

Pavia. Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale 

“Concorsi ed Esami” n. 73 del 13-9-2019 e n. 75 del 20-9-2019 - è così composta:  

 

Ricardo Monteiro Ricercatore a tempo determinato – Scuola 

Universitaria Superiore di Pavia  

PRESIDENTE 

 

Giuseppe Lombardi Responsabile amministrativo – Fondazione 

Eucentre 

COMPONENTE   

 

Valentina Cimichella U.O. Organi di Governo e Attività Istituzionali- 

Scuola Universitaria Superiore di Pavia 

COMPONENTE 

 

Chiara Mussi U.O. Post Laurea e Ricerca – Scuola Universitaria 

Superiore di Pavia  

SEGRETARIO 

 

   

Pavia, 25 ottobre 2019 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(dott. Franco Corona) 
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