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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;
- Richiamato  il  D.P.C.M.  23  marzo  1995 “Determinazione  dei 

compensi  da  corrispondere  ai  componenti  delle  commissioni 
esaminatrici  e al personale addetto alla sorveglianza di tutti  i 
tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche”;

- Richiamato il Decreto del Direttore Generale 8 ottobre 2021 rep. 
n.  858,  con  il  quale  è  stato  indetto  il  concorso  pubblico  per 
esami per il reclutamento di tre unità di personale con rapporto 
di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno 
(36 ore  settimanali),  categoria  C –  posizione  economica  C1 – 
Area  Servizi  bibliotecari  e  documentali,  per  le  esigenze  delle 
biblioteche di Ateneo (codice BTA59);

- Richiamato  l’avviso  di  indizione  del  concorso  in  oggetto, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV 
Serie  speciale  “Concorsi  ed Esami” n.  91 del    16 novembre 
2021;

- Richiamato il D.D.G. 8 febbraio 2022 n. 97 con il quale è stata 
nominata la Commissione giudicatrice;
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- Considerato che sono pervenute 109 domande di partecipazione 
al concorso;

- Considerata  la  necessità  di  provvedere  alla  nomina  di  un 
Comitato  di  vigilanza  per  il  supporto  tecnico  ai  lavori  della 
Commissione  giudicatrice  durante  l’espletamento  della  prova 
preselettiva che si svolgerà il 7 marzo 2022 presso il Padiglione 
Seppilli Aula 1S – Aula 2S – Via Ottorino Rossi, 9 – Varese

DECRETA

1.di nominare i seguenti membri del comitato di vigilanza:

Sig. Franco Gialdinelli Dipendente dell’Università degli studi 
dell’Insubria 

Sig.ra Nicoletta Sannino Dipendente dell’Università degli studi 
dell’Insubria 

2.Gli Uffici competenti saranno comunque a supporto, a chiamata, 
in  caso  di  necessità,  per  un  supporto  nella  correzione  delle 
prove preselettive, qualora il numero dei candidati fosse elevato, 
dato  che  non  è  stato  possibile  ricorrere  ad  una  correzione 
informatica;

3.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 2022;

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

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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