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Oggetto: Nomina Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 

due posti di categoria C, riservato ai soggetti disabili  

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 
- Viste le leggi sull’istruzione universitaria; 

- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena, modificato ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 5, 

della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012 

pubblicato in G.U. (Serie generale) n. 49 del 28 febbraio 2012;  

- Visto il D.P.R. 9.05.1994, 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 24.4.2001; 

- 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; 

- Vista la D.D.A. n. 81  del 14.01.2014, pubblicata sulla G.U. n. 7 del 24.01.2014, con cui è stato 

indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura, ai sensi della Legge 12.03.1999 n. 

68, di n. due posti di categoria C, posizione economica C1, Area amministrativa, con contratto di 

lavoro a tempo indeterminato – tempo pieno, riservato ai soggetti disabili di cui all’art. 1 della legge 

n. 68/12.03.1999, iscritti negli elenchi di cui all’art. 8 della medesima legge, per lo svolgimento di 

attività inerenti funzioni di carattere contabile, presso gli uffici ed i servizi contabili dell’Ateneo, sia 

centralizzati che periferici; 

- Vista la mail del 24 febbraio 2014 con cui la responsabile della Divisione Ragioneria propone i 

nominativi dei componenti la commissione giudicatrice; 

- Considerato che la Commissione  proposta risponde a quanto previsto dalla normativa vigente; 

 

D I S P O N E 

La Commissione Giudicatrice del concorso pubblico indicato in premessa è così composta: 

 

- Dott.ssa Marina BORGOGNI  Dipendente Università di Siena - cat. EP      Membro 

- Dott.ssa Lucia GUERRINI Dipendente Università di Siena                      Membro 

- Dott.ssa Laura PASQUINI Dipendente Università di Siena                      Membro 

- Dott. Guido BORA’ Dipendente Università di Siena                      Membro 

- Dott.ssa Barbara FRACASSI Dipendente Università di Siena                      Membro supplente. 

  

 

Siena, 27 Febbraio 2014 

 Il Direttore Amministrativo 

 F.to     Ines Fabbro 

Visto: Il Responsabile del Procedimento 

 F.to       Maria Bruni 


