Ufficio Personale Tecnico Amministrativo

LA DIRETTRICE GENERALE
 Visto il “Regolamento concernente i procedimenti di selezione e gestione del Personale Tecnico
Amministrativo a tempo determinato” emanato con D.R. 214 del 22/07/2011;
 Visto l’avviso di selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di categoria D
dell’Area amministrativa-gestionale, posizione economica D1, con contratto di lavoro
subordinato a tempo pieno e determinato, presso il Servizio Affari Legali di questo Politecnico;
 Visto il “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici” redatto dalla Presidenza del
consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, in data 3 febbraio 2021 e
aggiornato il 15 aprile 2021;
 Visto il Piano Operativo Specifico delle procedure concorsuali del Politecnico di Torino, di cui
alla determina della Direttrice Generale del 22/04/2021, n. 621;
 Considerato che il predetto Piano Operativo Specifico prevede che i membri della Commissione
Giudicatrice effettuino un test antigienico rapido o molecolare, mediante tampone orofaringeo, in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove in presenza e
che, in caso di esito positivo del tampone, si proceda alla sostituzione del membro della
Commissione;
 Considerata, pertanto, la necessità di nominare un componente supplente limitatamente allo
svolgimento delle prove in presenza in caso di impedimento alla partecipazione di uno dei
Componenti effettivi;
DECRETA
La Commissione Giudicatrice della selezione pubblica, selezione pubblica, per esami, per la
copertura di un posto di categoria D dell’Area amministrativa-gestionale, posizione economica
D1, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato, presso il Servizio Affari
Legali - cod. 01/21/TD di questo Politecnico, risulta così composta:
Dott. Mauro Cecchi
Cat. EP Area Amministrativa - Gestionale

Presidente

Avv. Nicoletta Roz Gastaldi
Cat. D Area Amministrativa - Gestionale

Componente

Avv. Debora Fornari
Cat. D Area Amministrativa-Gestionale

Componente

Avv. Luca Candura
Cat. D Area Amministrativa-Gestionale

Componente supplente per lo
svolgimento delle prove in presenza

Le funzioni di segretario saranno svolte da uno dei componenti della Commissione.
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