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OGGETTO: Concorso pubblico per esami, con eventuale preselezione, per la copertura di n. 

1 posto di personale categoria C - posizione economica 1, area tecnica, tecnico-

scientifica ed elaborazione dati, da assumere con rapporto di lavoro subordinato 

a tempo indeterminato, a tempo pieno, presso la Direzione Servizi Operativi 

dell’Università degli Studi di Udine (2022_PTA_TIND-C-TEC_002) – nomina 

Commissione esaminatrice 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, 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 ed integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche, e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 

Funzione Pubblica del 3.11.2005, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 

19.12.2005 relativa agli adempimenti delle Pubbliche Amministrazioni in materia 

di avvio delle procedure concorsuali; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Udine” emanato con D.R. 844 del 

18.12.2015; 

VISTO il “Regolamento per il reclutamento del personale dirigente e tecnico 

amministrativo presso l’Università degli Studi di Udine” emanato con D.R. n. 127 

del 06.03.2020; 

VISTO il Provvedimento Dirigenziale n. 476 del 05/10/2022, il cui avviso è stato pubblicato 

nella G.U. n. 85, IV^ serie speciale, del 25/10/2022 con il quale è stato bandito il 

concorso indicato in oggetto; 

RITENUTA la necessità di procedere alla nomina della Commissione esaminatrice; 

 

D I S P O N E 

 

La Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami, con eventuale preselezione, per la 

copertura di n. 1 posto di personale categoria C - posizione economica 1, area tecnica, tecnico-

scientifica ed elaborazione dati, da assumere con rapporto di lavoro subordinato a tempo 

indeterminato, a tempo pieno, presso la Direzione Servizi Operativi dell’Università degli Studi di Udine 

(2022_PTA_TIND-C-TEC_002), è così composta: 

 

Presidente Dott. SPOLETTI Renato 
Dirigente - Direzione servizi operativi - 

Università degli Studi di Udine 

Componente Dott. CODARIN Ivan  

Cat. EP - Area tecnica, tecnico-scientifica ed 

elaborazione dati - Direzione servizi operativi - 

Università degli Studi di Udine 
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Componente Dott.ssa MARCOLONGO Tiziana 

Cat. EP - Area tecnica, tecnico-scientifica ed 

elaborazione dati - Direzione servizi operativi - 

Università degli Studi di Udine 

Segretaria Dott.ssa KLIMESCH Valentina  

Cat. C - Area amministrativa - Direzione risorse 

umane e affari generali - Università degli Studi 

di Udine 

Componente 

supplente 
Dott.ssa PERUZZI Paola 

Cat. C - Area tecnica, tecnico-scientifica ed 

elaborazione dati - Direzione servizi operativi - 

Università degli Studi di Udine 

Segretaria 

supplente 
Sig.ra DE COLLE Maria 

Cat. D - Area amministrativa-gestionale  

- Direzione servizi operativi - Università degli 

Studi di Udine 

 

 

Il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo on-line di Ateneo e all’indirizzo web:  

https://www.uniud.it/bandi-ta-ind . 

 

Dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all’albo on-line di Ateneo decorrono i termini 

per eventuali impugnative, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o ricorso 

giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

Il Direttore Generale 

Dott. Massimo Di Silverio 

https://www.uniud.it/bandi-ta-ind

		2022-12-20T11:48:54+0100
	IT
	DI SILVERIO MASSIMO




