
UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DELL’INSUBRIA

AREA RISORSE UMANE E 
FINANZIARIE

Servizio Personale tecnico 
amministrativo

Oggetto: selezione  pubblica  per  il  conferimento  di  un 
incarico di lavoro autonomo di natura professionale 
di Consigliere di fiducia per il periodo 1° settembre 
2020 – 31 dicembre 2022 (codice BC20) – Nomina 
commissione giudicatrice

IL DIRETTORE GENERALE

- Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 e s.m.i. recante 
norme  generali  sull’ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche, in particolare l’art. 7 comma 6;

- Richiamato  il  Regolamento  di  Ateneo  per  il  conferimento  di 
incarichi di collaborazione;

- Richiamato il D.R. 27 maggio 2020 rep. n. 382, con il quale è 
stata  indetta  la  selezione  pubblica  per  il  conferimento  di  un 
incarico  di  lavoro  autonomo  di  natura  professionale  di 
Consigliere  di  fiducia  per  il  periodo  1°  settembre  2020  –  31 
dicembre 2022 (codice BC20);

-  Richiamato l’avviso pubblico di selezione, pubblicato all’Albo on 
line di Ateneo in data 27 maggio 2020;

- Accertato che nessun compenso è dovuto ai membri interni della 
Commissione  per  l’attività  svolta,  rientrante  nei  compiti 
istituzionali del personale in servizio presso l’Ateneo, mentre al 
componente  esterno  spetta  un  gettone  di  presenza  pari  a  € 
100,00 oltre al rimborso della missione;

- Considerato  opportuno  nominare  la  Commissione  giudicatrice 
della selezione pubblica codice BC20

DECRETA

1. di nominare la   seguente Commissione giudicatrice:

Via Ravasi, 2 - 21100 Varese (VA) - Italia
Tel. +39 0332 21 9090-9081-9083 - Email: 
serviziopta@uninsubria.it 
PEC: ateneo@pec.uninsubria.it Web: www.uninsubria.it
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120
Chiaramente Insubria!

Piano III
Uff. 38

Orari al pubblico
Lunedì, martedì, giovedì e

venerdì: 10.00 – 12.00
Mercoledì: 14.00 – 16.00

Anno 2020

Tit. VII
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Prof.  Fabio Conti Professore  ordinario  -  Università 
degli  Studi  dell’Insubria  e 
Presidente del Cug – Presidente

Dott.ssa Valentina Todeschini Esperto – Componente
Dott.ssa Cinzia Paganin Personale tecnico-amministrativo - 

Università  degli  Studi 
dell’Insubria  –  Componente  con 
funzioni di Segretario 

2. di  dare  pubblicità  al  presente  decreto  nel  sito  dell’Università 
degli  Studi  dell’Insubria  www.uninsubria.it/concorsi – 
Consulenti;

3. di  incaricare  il  Servizio  Personale  tecnico  amministrativo,  ai 
sensi  dell’art.  57,  comma  1-bis,  del  Decreto  Legislativo  n. 
165/2001  e  s.m.i.,  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;

4. la spesa per il rimborso del gettone di presenza e della missione 
grava sui fondi  di cui alla voce coan “CA.04.43.18.05 Concorsi 
ed  esami  di  stato”  UA.00.99.A5  Area  Risorse  Umane  e 
Finanziarie, del budget di previsione per l’esercizio 2020.

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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Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Dott. 
Roberto Battisti - Tel. +39 0332 219100 – roberto.battisti@uninsubria.it
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