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IL DIRETTORE GENERALE
VISTO: lo Statuto dell'Università di Pisa, emanato con D.R. n. 2711 del 27 febbraio 2012 e successive
modifiche;
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;
VISTO: il regolamento in materia d’accesso all’impiego presso l’Università di Pisa per il personale
tecnico-amministrativo, emanato con D.R. n. 68213 del 28 dicembre 2017;
VISTA: la disposizione direttoriale n. 2268 del 15/01/2018, con la quale è stata indetta la selezione
pubblica specifica, per esami, per la copertura di n. 1 posto di categoria C, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per le
esigenze della Direzione Servizi Informatici e Statistici dell’Università di Pisa (cod. C-Net),
riservato alle categorie di cui al d.lgs. n. 66/2010;
CONSIDERATO: che è necessario nominare la Commissione esaminatrice della selezione suddetta ai
sensi dell’art. 6 del già menzionato regolamento in materia d’accesso all’impiego presso
l’Università di Pisa per il personale tecnico amministrativo;
DISPONE
La Commissione esaminatrice della selezione pubblica specifica, per esami, per la copertura di n.
1 posto di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro a
tempo indeterminato, per le esigenze della Direzione Servizi Informatici e Statistici dell’Università di Pisa
(cod. C-Net), riservato alle categorie di cui al d.lgs. n. 66/2010, indetta con d.d. n. 2268 del 15 gennaio
2018, già citata nelle premesse, è così costituita:
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Le funzioni di Segretario, nonché di vigilanza durante la prova scritta, sono svolte da Sistina
Minnucci, Categoria C, Area amministrativa, in servizio presso questo Ateneo.
Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Ufficiale Informatico di questo Ateneo e
notificato agli interessati.
Il Direttore Generale
Dott. Riccardo Grasso
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