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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA s.c. Risorse uma ne e 
Relazioni sindacali 
 

n. 144-RUeRS-2018 del 10/12/2018 

 

OGGETTO 

 

COSTITUZIONE COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIO NE PUBBLICA 
PER TITOLI E COLLOQUIO PER N. 1 POSTO DI ASSISTENTE  AMMINISTRATIVO, 
CAT. C0, CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DELLA DU RATA DI UN 
ANNO, DA ASSEGNARE ALL’AREA DELLA DIREZIONE SCIENTI FICA, MEDIANTE 
UTILIZZO DI FONDI DI TERZI 
 
 
In base alle attestazioni rese dal dirigente competente all’adozione del 
provvedimento e alle verifiche contabili svolte: 
 
il provvedimento non comporta registrazioni contabili, ne’ impegni finanziari 
futuri 
 

 
 
 

Il Dirigente della s.c. Risorse Economiche e 
Finanziarie e Libera Professione 

Giacomo Boscagli 
 

 
 
 
 
Attestazione di legittimità e regolarità dell’istruttoria 

Il responsabile del procedimento 
della struttura complessa Risorse umane e R.s. 

(dott. Paolo Bonacci) 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

L’atto si compone di n. 3 pagine di cui  n. //  pagina di allegati  
quale parte integrante e sostanziale del provvedimento 
pb/ln 
 
Atti n. 1.4.02/225/2014 
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IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA COMPLESSA RISORSE UMAN E E  

RELAZIONI SINDACALI  
 
 
Vista l’istruttoria effettuata dal responsabile del procedimento della s.c. Risorse umane e Relazioni 
sindacali che attesta quanto segue: 
 
richiamate: 

- la determinazione 16 maggio 2018, n. 63RUeRS, con la quale è stata indetta selezione pubblica 
per titoli e colloquio per n. 1 Assistente amministrativo, cat. C0, con contratto a tempo 
determinato della durata di un anno, da assegnare all’area della Direzione Scientifica, mediante 
utilizzo di fondi di terzi; 

- la determinazione 23 novembre 2018, n. 138RUeRS, con la quale si è proceduto all’ammissione 
ovvero all’ammissione con riserva dei candidati, iscritti alla suddetta selezione; 

 
ritenuto di costituire la Commissione esaminatrice della selezione in oggetto menzionata; 
 
verificato che dal presente provvedimento non derivano oneri diretti, né impegni finanziari a carico 
della Fondazione; 
 
considerato che nulla osta alla pubblicazione del presente provvedimento in versione integrale 
all’Albo Pretorio della Fondazione, per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32 della L. n. 
69/2009 e della L.R. n. 33/2009, nel testo vigente; 
 
dato atto dell’attestazione di regolarità dell’istruttoria e della proposta di determinazione, sotto il 
profilo sia tecnico sia di legittimità nonché delle disposizioni finanziarie e contabili; 

 
richiamata la determinazione del Direttore Generale n. 311DG del 29 settembre 2017, avente ad 
oggetto “Disposizioni a carattere gestionale del Direttore Generale”;  
 

D E T E R M I N A 
 
1- di costituire come segue la Commissione Esaminatrice della selezione in oggetto: 

 
Presidente dott. Giacomo Boscagli – Direttore s.c. Risorse economiche e 

finanziarie e Libera professione; 
Componente titolare sig.ra Elena Morittu – Assistente amministrativo, cat. C2 – c/o 

Direzione scientifica; 
Componente supplente dott.ssa Sabrina Braghieri – Collaboratore amministrativo, cat. D3 – c/o 

Direzione Scientifica; 
Componente titolare    dott.ssa Rosaria Parentela – Collaboratore amministrativo, cat. D6 – c/o 

Direzione Scientifica; 
Componente supplente  dott.ssa Simona Galuzzi – Assistente amministrativo, cat. C5 – c/o 

Dipartimento di ricerca applicata e sviluppo tecnologico; 
Segretario dott.ssa Loredana Nicolò – Assistente amministrativo, cat. C0 – s.c. 

Risorse umane e Relazioni sindacali; 
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2- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio della Fondazione, per 

15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009 e della L.R. n. 33/2009, nel testo 
vigente. 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA s.c. Risorse umane e Relazioni sindacali 
Silvia SANSONE 

Firmato digitalmente 


