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UFFICIO PROGRAMMAZIONE 

RUOLI E RECLUTAMENTO 

 
Decreto rettorale  

Classificazione VII/1 

N. allegati: 0 

 
 

NOMINA COMMISSIONE PER MOBILITÀ VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 COMMA 1 DEL D. LGS. 
165/2001 E S.M.I. PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO PER TRE 
ANNI PER L’AREA ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI (AOSI) DELL’UNIVERSITÀ DI SIENA 

 
IL RETTORE 

 
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena, emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 

2012 e s.m.i.; 

- vista la Legge 07.08.1990, n. 241, e s.m.i., recante norme in materia di procedimenti amministrativi, 
ed il relativo Regolamento di Ateneo di attuazione, adottato con D.R. n. 1037 del 30.05.2007; 

- visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;  

- visto il Codice Etico della Comunità Universitaria dell’Università degli Studi di Siena, emanato con 
D.R. n. 1381 del 28.07.2011; 

- visto il D.R. n 303 del 17.02.2021 con cui è stato emanato il “Regolamento di Ateneo disciplinante i 
procedimenti per il reclutamento del personale tecnico e amministrativo, a tempo indeterminato e 
determinato”; 

- visto l’Avviso prot. 71520 del 22.04.2021 di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 comma 1 del D. 
Lgs. 165/2001 e s.m.i. per la copertura di n. 1 posto di Dirigente a tempo determinato per tre anni 
per l’Area organizzazione e sistemi informativi (AOSI) dell’Università di Siena;  

- tenuto conto dei tre dirigenti attualmente in servizio presso l’Università di Siena, dei quali un solo 
dirigente di I fascia (Direttore generale), da nominare quale membro della Commissione 
esaminatrice per la procedura di cui sopra; 

- ritenuto, pertanto, opportuno, procedere alla nomina della Commissione esaminatrice con nomina 
rettorale;  

- acquisite le dichiarazioni degli stessi, 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 165/2001); 

 
DECRETA 

 
1. E’ nominata la Commissione esaminatrice che risulta così composta 

Emanuele Fidora Dirigente di I fascia dell’Università degli Studi di Siena                Membro 
Giovanni Colucci Dirigente di II fascia dell’Università degli Studi di Siena             Membro 
Marco Maggini  Docente di I fascia dell’Università degli Studi di Siena  Membro 
Debora Panterani Dipendente Università degli Studi di Siena Segretario 
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2. Nello svolgimento dei lavori è necessario attenersi alla normativa e alle circolari finalizzate al 
contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 
https://www.unisi.it/unisilife/notizie/coronavirus-2019-ncov-cosa-ce-da-sapere  

 
3. Il presente decreto è pubblicato nell’Albo online di Ateneo e sulla pagina web dedicata alle procedure 

concorsuali. 
 
Siena, data della firma digitale 

 
 
Siena, data della firma digitale 

Il Rettore 
Francesco Frati 
 
 
 
Visto 
Il Responsabile del procedimento 
Clara Pluchino 
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