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UFFICIO PROGRAMMAZIONE 

RUOLI E RECLUTAMENTO 
 
Disposizione del Direttore generale 

Classificazione VII/1 

N. allegati: 0 

 
 

NOMINA COMMISSIONE PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI UN TECNOLOGO A TEMPO 
DETERMINATO EX ART. 24/BIS DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240/2010 – CAT. D3 TEMPO PIENO - PRESSO IL 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE, CHIRURGICHE E NEUROSCIENZE – TECNOLOGO 2 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

- Viste le leggi sull’istruzione universitaria; 

- visto il D.Lvo n. 165 del 30.03.2001 ed in particolare l’art. 4, relativo alle funzioni e responsabilità degli 
organi di governo; 

- visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, 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 ed il relativo Regolamento di Ateneo emanato con D.R. 
n. 418 del 24.04.2001; 

- visto il D.R. n. 915 del 27.06.2013 e s.m.i, con cui è stato emanato il “Regolamento di Ateneo per la 
disciplina dei Tecnologi a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24-bis della legge n. 240/2010; 

- vista la D.D.G. rep. n. 2984/2020, prot. n. 177808 del 19.10.2020, con cui è stata indetta la procedura 
selettiva per il reclutamento di un Tecnologo a tempo determinato – ex art. 24/bis della legge 30.12.2010, 
n. 240, con contratto a tempo determinato (18 mesi) - Cat. D3 a tempo pieno – Progetto “Precision 
medicine” Centro Regionale di Medicina di Precisione (C.Re.Me.P.), presso il Dipartimento di Scienze 
Mediche, chirurgiche e neuroscienze – Tecnologo 2; 

- considerato che in data 08.11.2020 sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di 
partecipazione alla suddetta procedura; 

- vista la delibera, rep n. 215/2020, prot. n. 199146 del 27.11.2020, del Consiglio del Dipartimento di Scienze 
Mediche, chirurgiche e neuroscienze del 25.11.2020 relativa alla proposta di nomina della Commissione 
giudicatrice; 

- tenuto conto che tali nominativi corrispondono a quanto previsto dall’art. 4 della suddetta D.D.G. rep. n. 
D.D.G. rep. n. 2984/2020, prot. n. 177808 del 19.10.2020; 

- visti i D.L. n. 18 del 17.03.2020, n. 19 del 25.3.2020, n. 33 del 16.05.2020, n. 149 del 9.11.2020, recanti 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

- visto il D.L. n. 125 del 07.10.2020 di proroga della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 
al 31 gennaio 2021 e ulteriori misure urgenti ad essa connesse;  

- considerato che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, prevede, 
nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, lo svolgimento delle riunioni esclusivamente in modalità a 
distanza e la sospensione dello svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali 
pubbliche e private “a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su 
basi curriculari ovvero in modalità telematica”; 
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- preso atto delle dichiarazioni di ciascun componente, rese ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000, in 
ordine alla insussistenza a loro carico di condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati 
previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale (art. 35/bis del D.lgs n. 165/2001); 

 

DISPONE 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva indicata in premessa è così composta: 

- Prof. Francesco Dotta Docente Università degli studi di Siena Presidente 

- Prof.ssa Elena Bargagli Docente Università degli studi di Siena Membro 

- Dott. Guido Sebastiani Docente Università degli studi di Siena Membro 

- Dott.ssa Graziella Sampieri Dipendente Università degli studi di Siena Segretario 

 

Siena, data della firma digitale 

Il Direttore generale 
Emanuele Fidora 
 
 
 
 
 
 
Visto: 
Il Responsabile del procedimento 
Clara Pluchino 
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