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IL DIRETTORE GENERALE

- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 
n. 487 e s.m.i.;

- Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.;
- Visto il vigente C.C.N.L. del personale del Comparto Istruzione e 

Ricerca;
- Richiamata la Legge 56/2019 in particolare l’art. 3 commi 12 e 

13;  
- Richiamato il Decreto del Direttore Generale 20 novembre 2019 

rep. n. 847, con il quale è stato indetto il concorso pubblico per 
esami,  per  il  reclutamento  di  una  unità  di  personale  con 
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo 
pieno (36 ore settimanali)  di categoria D posizione economica 
D1  –  Area  amministrativa  -  gestionale,  per  le  esigenze  del 
Servizio Personale tecnico - amministrativo (codice BTA40);

- Richiamato  l’avviso  di  indizione  del  concorso  in  oggetto, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV 
Serie speciale “Concorsi  ed Esami” n. 100 del   20 dicembre 
2019
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1.di  nominare  la  seguente  Commissione  giudicatrice, 
subordinatamente       all’acquisizione  in  tempo  utile  delle 
prescritte dichiarazioni per lo svolgimento di incarichi e per le 
assenze di incompatibilità dei dipendenti pubblici:

Dott. Stefano Cui Personale  tecnico-amministrativo  - 
Università  degli  studi  di  Milano  - 
Bicocca – Presidente

Sig.ra Cecilia Pellicanò Personale  tecnico-amministrativo  – 
Università  degli  studi  dell’Insubria  - 
Componente

Dott.ssa Silvia Maraboli Personale  tecnico-amministrativo  - 
Università  degli  studi  dell’Insubria  - 
Componente

Dott.ssa Roberta Montingelli Personale  tecnico-
amministrativo  –  Università  degli 
studi di Milano - Bicocca -– Segretario

2.di imputare la spesa per la liquidazione delle competenze alla 
voce  COAN  CA.04.43.18.05  Concorsi  e  esami  di  stato  – 
UA.00.99.A5 – Area Risorse Umane e finanziarie – anno 2020;

3.di  dare  pubblicità  al  presente  decreto  nel  sito  dell’Università 
degli Studi dell’Insubria
ww.uninsubria.it/concorsi Personale tecnico-amministrativo;

4.di incaricare  il Servizio personale tecnico amministrativo della 
trasmissione,  entro  tre  giorni,  del  presente  provvedimento 
all’Ufficio della Consigliera di Parità della Regione Lombardia, 
ai fini della verifica del rispetto del principio di pari opportunità 
tra  uomini  e  donne  nella  composizione  delle  Commissioni  di 
concorso,  ai  sensi  dell’art.  57  comma  1-bis  del  Decreto 
Legislativo n. 165/2001 e s.m.i.;

5.di  incaricare  il  Servizio  Personale  tecnico  amministrativo 
dell’esecuzione del presente provvedimento, che sarà registrato 
nel repertorio generale dei decreti.

Varese, data della firma digitale

Il Direttore Generale
Dott. Marco 

Cavallotti
     Firmato 

digitalmente
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