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IL DIRETTORE DELL’AREA RISORSE UMANE 

 

 

VISTO: 

 

la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 315 del 18.12.2014 di approvazione del 

Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, e la Delibera del 

Consiglio di Amministrazione n. 311 del 27.10.2015 di modifica dello stesso, emanato 

con Decreto Rettorale     n° 65 del 13.01.2016; 

 

il Dispositivo Direttoriale n. 1435 del 28.03.2013 relativo all’attribuzione ai Direttori di 

Area, a decorrere dal 15.04.2013 della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del 

Budget compresa l’adozione formale definitiva di atti che impegnano l’Amministrazione 

verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa; 

 

 il Dispositivo Direttoriale n. 40 del 15 gennaio 2016 con il quale è stato assegnato il 

Budget ai Direttori d’Area per l’anno 2016; 

 

la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 389 con la quale nella seduta del 

22.12.2015 è stato approvato il Bilancio di Previsione Annuale Autorizzatorio dell’anno 

2016; 

 

la delibera n. 86 del 14.04.2015 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato 

la programmazione del fabbisogno di personale docente e tecnico-amministrativo per il 
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2014-2016, confermata nella consistenza complessiva dal D.R. n. 1284/2015, ratificato 

nella successiva seduta del 05.05.2015; 

 

la delibera n. 106 del 05.05.2015 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha ratificato 

il richiamato D.R. 1284/2015; 

 

che a seguito delle predette delibere è stato dato corso all’indizione delle seguenti 

procedure concorsuali per titoli ed esami: 

Concorso Pubblico, a n. 9 posti di cat.  C 1 

Area Amm.va Strutture Dipartimentali 

9/C/DIP G.U. N° 65 del 25/08/2015 

scadenza 24/09/2015; 

 

 

Concorso Pubblico, a n. 3 posti di cat. EP1 

Area Biblioteche 3 EP/BIBL/2015 G.U. N° 

85 del 03/11/2015;  

 

Concorso Pubblico, a n. 2 posti di cat. EP 1 

Area Amministrativo- Gestionale Centri di 

Spesa EP/CS/2015 G.U.90 del 20/11/2015;  

 

Concorso Pubblico, a n.2 posti di cat. D1, 

Area Amm- Gest. Area Contabilità 

ARCOFIG 2/D.  G. U.94 del 04/12/2015;  

 

Concorso Pubblico a posti di CEL esigenze 

Facoltà e Dipartimenti G.U. 94 del 

04/12/2015 (13 lingue);  

 

Concorso pubblico, a n. 1 posto di cat. 

EP1, Area Amm-gest, competenze 

giuridiche-Amm.ne Centrale EP/CG/2015 

G.U.98 del 22/12/2015;  
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Concorso Pubblico, a n.1 di cat. D1, Area 

Biblioteche 1D/BIBL/2015 G.U.94 del 

04/12/2015 scadenza 04/01/2016. Avviso 

Rettifica del Bando e riapertura Termini 

G. U.99 del 29/12/2015;  

 

Concorso Pubblico, a n.1 posto di cat. D1 

Area Tecnica Dipart. Ingegneria Chimica 

DIP/CHI/MAT/AMB G.U. 99 del 

29/12/2015;  

 

Concorso Pubblico, a n. 3 posti di cat. C1 

Area Amm.va per le esigenze Area per  

l'Internazionalizzazione 3/C/INTER G.U.99 

del 29/12/2015;  

 

 

Concorso Pubblico, a n. 1 posto di cat. D1 

Area Tecnica Dipart. Ingegneria Meccanica 

DIP/MECC/AERO G.U.  99 del 29/12/2015;  

 

Concorso Pubblico, a n.1 di cat. D1 Area 

Amm.va Gest. per le esigenze dell’Area 

Offerta Formativa AOFDS/1D G.U. 99 del 

29/12/2015;  

 

Concorso Pubblico, a n. 8 posti di cat. C1 

Area Amm.va per le esigenze delle 

Strutture Centrali e Periferiche 

8/C/CONTABILI G.U.1 del 05/01/2016; 

 

 

Concorso Pubblico, a n. 14 posti di cat. 

Area Tecnica per le esigenze delle 

Strutture Centrali e Periferiche 

14/C/informatici G.U. 1 del 05/01/16;  
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Concorso Pubblico, a n. 4 di cat. C 1 area 

amministrativa per le esigenze dell’Area 

Offerta Formativa 4C/OF/DS G.U. 1 del 

05/01/16;  

 

Concorso Pubblico, a n. 2posti di cat. EP1 

Area Amm.va Gest. Per le esigenze 

dell’Area Supporto alla Ricerca 

EP/ASUR/2015 G.U. 1 del 05/01/16;  

 

 

Concorso Pubblico, a n. 2 di cat. EP1 Area 

Amm.va Gest. Per le esigenze dell’Area 

Offerta Formativa EP/AOFSS/2015 G.U.1 

del 05/01/16;  

 

Concorso a n.1 posto di Dirigente per le 

esigenze dell’Area Supporto Strategico e 

Comunicazione DIR/ASSCO G.U. 1 del 

05/01/16;  

 

Concorso Pubblico, 3D1 Area amm.vo -
gest. Per le esigenze dell’Area Affari Istituz. 
Patrim. Economato 3/D/CG G.U. 1 del 
05/01/16 scadenza 04/02/16. Avviso 
Rettifica del Bando e riapertura Termini G. 
U.6 del 22/01/2016;  
 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 1 
posto di collaboratore esperto linguistico 
(CEL), madre lingua svedese, a tempo 
indeterminato, per le esigenze delle 
Facoltà/Dipartimenti, CEL/SVEDESE 
G.U.15 del 23.02.2016. 
 

 

 

 

CONSIDERATO: 

 

che occorre nominare, con dispositivo direttoriale, i componenti le commissioni 

giudicatrici per i concorsi sopraccitati;  
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che occorre prevedere il rimborso delle spese di trasferta dei Componenti le Commissioni 

giudicatrici dei concorsi succitati, entro i limiti di spesa previsti dal vigente Regolamento 

per le attività espletate fuori dalla ordinaria sede di servizio; 

la circolare del Direttore Generale  del 5.08.2013, prot. 47992 avente per oggetto 

“tassazione e compensi a docenti e ricercatori esterni”; 

che occorre integrare con dispositivo direttoriale, per ogni concorso, le predette 

commissioni con esperti di lingua straniera ed un esperto in informatica;  

che con il D.P.C.M. 23.3.1995, è stato determinato il compenso che spetta ai Componenti 

le Commissioni di concorso; 

che occorre prevedere, per alcuni concorsi, eventuali prove preselettive anche con 

l’ausilio di Aziende/Società Private;  

che occorre provvedere ad istituire, per ogni selezione predetta, un  Comitato di vigilanza 

nell’ambito delle prove d’esame; 

che occorre provvedere ad istituire, per alcuni concorsi, delle sottocommissioni; 

che occorre provvedere a nominare, per alcuni concorsi, un traduttore LIS per candidati 

affetti da sordomutismo;  

la necessità di integrare il predetto impegno con gli oneri riflessi del 32,70% a carico 

dell’Amministrazione ; 

che le spese per tali concorsi sono state inserite nel bilancio di previsione dell’anno 2016 

dell’Area risorse Umane; 

 

 

 

DISPONE 

 

di impegnare sul Conto di Bilancio A.C. 13.04.030.010 - “Gettoni e indennità ai membri 

delle commissioni di concorso, esami e gare”, del bilancio di previsione - Esercizio 2016 

– assegnato all’Unità analitica di budget UA.S.001.DUF.AUM.PTA, COFOG 

MP.M1.P1.01.4.0, la somma di euro 200.000,00 relativa ai compensi per le commissioni 

di  concorso, comitato di vigilanza e per eventuali traduttori LIS, comprensiva degli oneri 

riflessi del 32,70% a carico dell’Amministrazione. 

 

 

Il presente dispositivo sarà acquisito alla raccolta nell’apposito registro. 

 

 

 

    F. to IL DIRETTORE DELL’AREA RISORSE UMANE 
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