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DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE GENERALE 
 

Atto n. 185 ADW del 06/05/2022 
 

 
Oggetto:  Concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione con contratto di 

lavoro a tempo pieno e indeterminato di n. 6 collaboratori di 
amministrazione, VII livello professionale, presso l’Istituto Nazionale di 
Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS: nomina della 
Commissione esaminatrice (rif. Bando 11/2022).    

 
LA DIRETTRICE GENERALE 

 
Premesso che con  propria determinazione n. 78/2022 del 04.03.2022 è stato approvato ed emanato il 

bando in oggetto; 

visto il vigente Statuto dell’Ente; 

visti il Regolamento del personale e il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento vigenti; 

visto il D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i. e, in particolare, l’art. 35; 

visto il comma 1, lettera a) dell’art. 57 (pari opportunità) del D.Lgs 165/2001; 

visto il Decreto del Presidente della Repubblica 9 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 le 
successive integrazioni e modifiche;  

visto  il D.Lgs. 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; 

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

vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 68 adottata nella seduta del 11.10.2021 
avente ad oggetto: “Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle 
commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici indetti dall’OGS”; 

considerata la necessità di procedere alla nomina della Commissione esaminatrice per il concorso in 
oggetto; 
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D E T E R M I N A  
1. di nominare la seguente Commissione esaminatrice per il succitato concorso: 

 
 

 

2. di incaricare i componenti della Commissione esaminatrice, ai sensi della normativa sulla privacy, al 
trattamento dei dati personali dei candidati con riferimento ai soli dati relativi al concorso di cui al 
bando in oggetto ed esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento dello stesso; 

3. di impegnare la spesa per i compensi da corrispondere alla Commissione esaminatrice sul cap. 30602 
del bilancio di previsione 2022. 

 
 
 
 

 La Direttrice Generale 

  Dott.ssa Paola Del Negro 

 

 

 

 

 

Presidente 
Dott. Francesco Callegari 

  
 
Dirigente Amministrativo  
OGS - Direzione per la gestione Finanziaria e 
Patrimoniale 

Componente  
Dott.ssa Fides Croppo 

  
Funz. Amm. IV liv. prof 
Area Science Park - Responsabile Ufficio 
Risorse Umane, Sezione Amministrazione e 
Personale 
 

Componente  
Dott.ssa Daniela Maggi 

 Esperta della materia 
Elettra Sincrotone Trieste 

 
 
Segretaria  
Sig.ra Margherita Persi  
 
Segretaria supplente 
Dott.ssa Mirna Paris  

  
 
Coll. Amm. VI liv. prof.   
OGS – Ufficio Reclutamento e personale esterno 
 
Funz. Amm. V liv. prof. 
OGS – Ufficio gestione giuridico amm.va del personale 

   



Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS - Determinazione n. 185 del 06/05/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Atto n. 185 del 06/05/2022

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: DEL NEGRO PAOLA
CODICE FISCALE: DLNPLA59L58L483M
DATA FIRMA: 06/05/2022 16:58:27
IMPRONTA: A61BE7668E72F361C520294866E311B02DFA0E6518D64BF14A7319E812FF7BF8
          2DFA0E6518D64BF14A7319E812FF7BF8EFA9F3240621400AEB6FD17F86260093
          EFA9F3240621400AEB6FD17F86260093FD1C808840F829A8C967D134FF8C3BEF
          FD1C808840F829A8C967D134FF8C3BEFCF2D2FDD11A0AE1291C45D1880D97033


