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Titolo VII   Fascicolo       2021-VII/1. 22   Allegati _/_ 

 
 

IL RETTORE 
 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi e s.m.i; 
VISTO il D.P.R. 9/5/1994, n. 487, “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche 
amministrazioni e le modalità di svolgimento di concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici 
impieghi” e s.m.i; 
VISTO il D.P.R. 28/12/2000, n. 445, “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa” e s.m.i.; 
VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche” e s.m.i; 
VISTA la Direttiva del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 3 del 
24/4/2018, recante “Linee guida sulle procedure concorsuali” emanata in attuazione dell’art. 35, co. 5.2, 
del D. Lgs. n. 165/2001; 
VISTO il D. Lgs. 30/6/2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato dal 
D. Lgs. 10/8/2018, n. 101; 
VISTO il Regolamento (UE) - GDPR 2016/679 del 27/4/2016, relativo alla “Protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei personali, nonché alla libera circolazione dei dati”; 
VISTO lo Statuto dell’Autonomia dell’Università degli Studi di Sassari; 
VISTO il codice etico dell’Università degli Studi di Sassari; 
VISTA la legge 6/11/2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 
nella pubblica amministrazione”; 
VISTA la legge 30/12/2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale 
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 
RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo disciplinante i procedimenti di selezione ed assunzione del 
personale tecnico amministrativo e bibliotecario; 
VISTA la Legge 19/6/2019, n. 56, recante “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche 
amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo” e in particolare l’art. 3, commi 3, 6 e 8, che, al fine di ridurre i 
tempi di accesso al pubblico impiego, consentono, rispettivamente, di derogare all’art. 30 del D. Lgs. 
165/2001 relativamente all’attivazione delle procedure di mobilità del personale e di semplificare lo 
svolgimento delle prove scritte mediante concentrazione delle medesime in un’unica prova sulle materie 
previste dal bando, eventualmente mediante il ricorso a domande con risposta a scelta multipla e con 
l’ausilio di sistemi informatici e telematici; 
VISTO il D.L. “Rilancio” n. 34 del 19/5/2020, convertito con modificazioni in legge n. 77 del 
17/7/2020 e richiamati i principi esplicitati all’ art. 247, co. 3 relativamente alla facoltà di svolgimento in 
videoconferenza delle prove orali dei concorsi attraverso strumenti informatici e digitali tali da garantire 
l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della prova, l’identificazione dei partecipanti, 
nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità; 
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VISTO il D.D.G. n. 3723, prot. n. 129762 del 24/11/2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie speciale – Concorsi ed Esami n. 92 del 24/11/2020, con il quale è 
stata indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di cat. C, posizione 
economica C1, Area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato 
a tempo indeterminato, per le esigenze dell’Orto botanico e dell’Erbario del Sistema Museale di Ateneo, 
riservato ai militari di truppa delle Forze armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte anche al 
termine o durante le rafferme e degli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma 
prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta ai sensi del D. Lgs. 15/3/2010, n. 66, 
artt. 1014, co. 1 e 678, co. 9; 
VISTO il D.L. n. 44 del 01/04/2021, art. 10; 
VISTA la nota della Direzione Generale trasmessa in data 22/04/2021, prot. n. 48844, con cui vengono 
proposti i nominativi per la costituzione della Commissione giudicatrice della procedura di cui sopra; 
RITENUTO necessario nominare la Commissione giudicatrice relativamente alla selezione pubblica di 
cui trattasi;  

                                               
D E C R E T A 

 
ART. 1 – La Commissione giudicatrice della selezione pubblica, per titoli ed esami, bandita con D.D.G. n. 
3723, prot. n. 129762 del 24/11/2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana - IV Serie speciale – Concorsi ed Esami n. 92 del 24/11/2020, per la copertura di n. 1 posto 
di cat. C, posizione economica C1, Area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di 
lavoro subordinato a tempo indeterminato, per le esigenze dell’Orto botanico e dell’Erbario del Sistema 
Museale di Ateneo, riservato ai militari di truppa delle Forze armate, congedati senza demerito dalle 
ferme contratte anche al termine o durante le rafferme e degli ufficiali di complemento in ferma biennale 
e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta ai sensi del D. 
Lgs. 15/3/2010, n. 66, artt. 1014, co. 1 e 678, co. 9, è così costituita: 
 
Presidente:  
Prof.ssa Marianna Usai, Associato (BIO/15)  
Dipartimento di Chimica e Farmacia di Ateneo 
 
Componente:  
Prof.ssa Simonetta Bagella, Associato (BIO/02) 
Dipartimento di Chimica e Farmacia di Ateneo 
 
Componente:  
Dott.ssa Francesca Immacolata Spanedda  
Responsabile Ufficio Archivi e Museo Scientifico di Ateneo 
Cat. D – Esperto della materia.  
 
Componente supplente:  
Dott.ssa Malvina Urbani, Ricercatrice (BIO/02) 
Dipartimento di Chimica e Farmacia di Ateneo 
 
Segretario verbalizzante:  
Sig.ra Stefania Fara  
Cat. C - Ufficio Concorsi di Ateneo.    
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ART. 2 - Il presente decreto verrà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 
4ª Serie Speciale “Concorsi ed Esami” e dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per 
eventuali impugnative avverso i componenti nominati. 
 
 
                                                                                                IL RETTORE 
                (Prof. Gavino Mariotti)     
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