
 

 

 

UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E RELAZIONI 

SINDACALI 

Disposizione Direttore generale 

Classificazione: VII/4 

N. allegati: 1 

 

ALBO PER ATTIVITÀ DI VIGILANZA AI CONCORSI DI AMMISSIONE AI CORSI DI STUDIO A NUMERO CHIUSO, 

PROGRAMMATO 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

- VISTO l’avviso riservato al personale interno del 17 marzo 2021 per la creazione di un Albo della durata di 

un (1) anno per attività di vigilanza ai concorsi di ammissione ai corsi di studio a numero programmato e ai 

concorsi per l’ammissione ai corsi correlati alla formazione degli insegnanti, con compenso aggiuntivo; 

- VISTO il Decreto Direttoriale relativo all’indizione del concorso per titoli ed esami per l'ammissione dei 

medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria, per l'anno accademico 2020/2021, n. 1205 del 

21/05/2021 del Ministero dell’Università e della Ricerca; 

D I S P ON E 

1) di approvare l’albo di cui all’allegato elenco, per la durata di un (1) anno, e di affidare alle/ai 

dipendenti in allegato l’incarico di svolgimento di attività di vigilanza ai concorsi di ammissione ai 

corsi di studio a numero programmato e ai concorsi per l’ammissione ai corsi correlati alla 

formazione degli insegnanti con compenso aggiuntivo; 

 

2) l’attività di vigilanza ai concorsi di ammissione ai corsi di studio a numero programmato e ai 

concorsi per l’ammissione ai corsi correlati alla formazione degli insegnanti, consiste in assistenza 

tecnico informatica e assistenza d’aula; 

 

3) per l’attività di vigilanza è previsto un impegno orario per tutta la durata delle operazioni 

concorsuali che sarà, di volta in volta, reso noto in relazione alle disposizioni ministeriali; 

 

4) l’eventuale eccedenza oraria prodotta verrà trattata e remunerata secondo le regole del lavoro 

straordinario;  

 

5) ai sensi del DPCM del 23 marzo 1995 ai componenti dei Comitati di vigilanza verrà corrisposto un 

compenso di € 25,82 per ogni giorno di presenza nelle aule dove si svolgono le prove;  

 





6) considerando la durata della prestazione lavorativa e la correlata pausa pranzo, è prevista la 

corresponsione del buono pasto per le giornate di presenza.  

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato nelle pagine web di Ateneo. 

Siena, data della firma digitale 

Il Direttore generale 

Emanuele Fidora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visto 

Il Responsabile del procedimento 

Laura Goracci 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato: 

1. Elenco dipendenti 
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