
 
                              O.D. n. 306 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA la legge 9.5.1989 n. 168; 
VISTO il Decreto Legislativo 30.3.2001 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni; 
VISTO in particolare l'art. 35, concernente le modalità di reclutamento del personale presso le 
Amministrazioni pubbliche; 
VISTO il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Università; 
VISTO il "Regolamento per i concorsi e la progressione verticale del personale tecnico-
amministrativo dell'Università Politecnica delle Marche" emanato con D.R. n. 1215 del 5.6.2002 e 
s.m.i.;  
VISTA l’O.D. n. 74 del 24.2.2017 con la quale è indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, 
per l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in regime di tempo 
pieno, di una unità di personale tecnico amministrativo di categoria D – posizione economica D1 – 
Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze degli Stabulari dell’Università 
Politecnica delle Marche; 
CONSIDERATO che l’avviso relativo al bando sopra citato è stato pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana - IV s.s.-  n. 21 del 17.3.2017; 
VISTO l’art. 12 del sopra citato Regolamento, riguardante la composizione delle Commissioni 
giudicatrici; 
CONSIDERATO che non possono far parte delle Commissioni giudicatrici i componenti dell'organo 
di direzione politica dell'amministrazione interessata, coloro che ricoprano cariche politiche e che 
siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle 
associazioni professionali, né coloro che siano stati condannati anche con sentenza non passata in 
giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale; 
CONSIDERATO inoltre che nelle commissioni di concorso un terzo dei posti di componente è 
riservato, salva motivata impossibilità, alle donne; 
ACCERTATO che le persone proposte per la nomina nella Commissione non si trovano nelle 
condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente 

 
DISPONE 

 
di nominare la sotto indicata Commissione giudicatrice della selezione pubblica, indetta con O.D. n. 
74 del 24.2.2017, citata nelle premesse, relativa all’assunzione di n. 1 unità di personale tecnico 
amministrativo in Categoria D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le 
esigenze degli Stabulari dell’Università Politecnica delle Marche: 
 

Presidente Prof. Antonio BENEDETTI Professore ordinario - S.S.D. MED/12 

Componente Prof. Ike OLIVOTTO Professore associato - S.S.D. BIO/06  

Componente Dott.ssa Maria Cristina ZINGARETTI 
Cat. D6 – Area tecnica, tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati  

Segretario Sig.ra Paola RICCIOTTI Cat. C7 – Area amministrativa  

 
 
Ancona, 5.6.2017  

 F.to IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Giorgio BARCHIESI 

 
VS/LS 
 
“L’originale dell’atto è depositato presso questa Amministrazione” 


