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DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE GENERALE 
 

Atto n. 40 ADW del 12/02/2021 
 

 
Oggetto:  Concorso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 assegno di 

ricerca professionalizzante sul tema “Effetti dell’acidificazione marina su 
organismi e habitat bentonici di aree idrotermali” per la Sezione di Ricerca 
Oceanografia – OCE dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica 
Sperimentale – OGS: nomina della Commissione esaminatrice. (Bando 
02/2021)  

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
Vista la propria determinazione n. 23/2021 con il quale si approva ed emana il bando 

02/2021; 
visto il Decreto del Presidente della Repubblica 09 maggio 1994, n. 487 “Regolamento 

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” e successive integrazioni e modifiche, in quanto 
applicabile; 

visto  il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati 
in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50 della Legge 6 novembre 
2012, n. 190” per la parte applicabile e/o rilevante nella nomina delle Commissioni 
esaminatrici; 

visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i. e, in particolare, gli 
artt. 35, 36 e 57; 

vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” per la parte applicabile 
e/o rilevante nella nomina delle commissioni esaminatrici;  

visto l’articolo 3 (“Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale 
nella pubblica amministrazione”), della Legge 19 giugno 2019 n. 56 (“Interventi per la 
concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione 
dell’assenteismo”); 

considerato che è necessario procedere alla nomina della Commissione esaminatrice per il 
concorso in oggetto; 
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D E T E R M I N A  

di nominare la seguente Commissione esaminatrice per il sopracitato concorso pubblico: 

 

 
 
 
 
 

 Il Direttore Generale 

  Dott.ssa Paola Del Negro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNZIONI NOMINATIVO QUALIFICA SEZIONE/STRUTTURA 

Presidente Dott.ssa Cinzia De Vittor Ricercatore – III liv. 
prof.le OGS - Oceanografia 

Componente Dott. Rocco Auriemma Tecnologo – III liv. 
prof.le OGS - Oceanografia 

Componente 
con funzioni di 
segretario 

Dott.ssa Valentina Esposito Ricercatore – III liv. 
prof.le OGS - Oceanografia 
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