
 

1 di 1

SERVIZIO CONCORSI  

 

Disposizione del Direttore generale 

Classificazione VII/1 

N. allegati: 0 

 

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER PROVA SCRITTA ED ORALE PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE 

DISABILE ISCRITTO NEGLI ELENCHI DI CUI ALL’ART. 8 DELLA LEGGE N. 68/1999. CATEGORIA B POSIZIONE 

ECONOMICA B1 - NOMINA COMMISSIONE 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

- Viste le leggi sull’istruzione universitaria; 

- Vista la legge 12.3.1999, n.68 recante le norme per il diritto al lavoro dei disabili; 

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

- visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i., 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 e s.m.i.; 

- vista la convenzione quadro assunzioni di cui alla legge 12.03.1999, n. 68 stipulata con la Regione Toscana 

(prot. 100189 del 27.06.2018); 

- visto l’Accordo Stato –Regioni del 16.11.2006 “Intesa in materia di diritto al lavoro dei disabili in 

attuazione dell’art. 11 della legge 12.03.2006 e dell’art. 39 del D.Lgs. n. 165/2001”; 

- visto il prot. 149032 del 18.09.2018 “richiesta nominativa di avviamento finalizzata all’assunzione”, 

successivamente inviato per PEC con prot. n. 152135 del 24/09/2018;  

- visto il prot. 50714 del 07.11.2018 con il quale il Servizio collocamento mirato Area Senese ha 

comunicato i nominativi dei soggetti disponibili alla prova selettiva per l’avviamento finalizzato 

all’assunzione; 

- tenuto conto della comunicazione inviata in data 28/11/2018 dal Servizio Collocamento Mirato Area 

Senese relativamente all’esclusione di un nominativo dal suddetto elenco; 

- individuati, in applicazione del suddetto Regolamento di Ateneo, i componenti e il segretario da 

nominare nella Commissione giudicatrice del suddetto concorso; 

- 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); 

 

DISPONE 

Per la selezione indicata in premessa  è nominata la Commissione giudicatrice  che risulta così composta: 

 

  Alessandro BALDUCCI Dirigente Area del Personale    membro 

  Laura BERNI   Personale Tecnico Amministrativo membro 

  Roveno BATIGNANI Personale Tecnico Amministrativo membro 

  Ilaria DONATI  Personale Tecnico Amministrativo segretario 

 

Siena, data della firma digitale 

 

Il Direttore generale  

Emanuele Fidora 

 

Visto 

Per il  Responsabile dell’Area del Personale 

Laura Goracci 
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