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Area Risorse Umane 
Ufficio Concorsi 
Dirigente: dott.ssa Maria Laura Cucci - mlcucci@uniss.it – 

Titolo VII – Fascicolo 1.48 - Allegati / 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche 
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei 
pubblici impieghi e s.m.i.”; 
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di documentazione amministrativa”; 
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i”; 
VISTA la Legge 30 dicembre 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”; 
VISTO il D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, recante “Modifiche e integrazioni al D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 
165, ai sensi degli artt. 15 e 16, commi 1, lettera a) e 2, lettere b), c), d) ed e)”; 
VISTO lo Statuto dell’autonomia dell’Università degli Studi di Sassari; 
VISTO il Regolamento di Ateneo disciplinante i procedimenti di selezione ed assunzione del 
personale tecnico ed amministrativo; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina delle progressioni verticali del personale tecnico 
amministrativo e bibliotecario; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 aprile 2020, con la quale è stata 
approvata la programmazione del reclutamento personale tecnico-amministrativo e bibliotecario di 
Ateneo e l’assegnazione dei relativi punti organico per il triennio 2020/2022, con particolare 
riferimento a n. 4 posti di cat. D1, nell’ambito del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione, nell’adunanza del 28 luglio 2020, con la quale è 
stata approvata la modifica del Regolamento per le progressioni verticali del personale tecnico 
amministrativo e bibliotecario di ruolo, punto 1 art. 6, al fine di prevedere la selezione dei candidati 
mediante “titoli e colloquio”, in luogo della selezione per “titoli ed esami”; 
VISTO il D.L. “rilancio” n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni nella legge n. 77 del 
17 luglio 2020 e richiamati i principi esplicitati agli artt. 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; 
VISTO il D.D.G. n. 2407, prot. n. 95274, del 7 agosto 2020, come rettificato con D.D.G. n. 2408, 
prot. n. 95544 del 9 agosto 2020 e con D.D.G. n. 2543, prot. n. 100729 del 10 settembre 2020, con il 
quale è stata indetta, tra le altre, una procedura di progressione verticale, per titoli e colloqui
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riservata al personale tecnico, amministrativo e bibliotecario di cat. C dell’Università degli Studi di 
Sassari, per. 1 posto di cat. D, Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dei 
servizi della prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro dell’Ateneo; 
CONSIDERATO necessario nominare la Commissione giudicatrice della richiamata procedura di 
progressione verticale 
 

DECRETA 
 
Art. 1 - La Commissione giudicatrice della procedura di progressione verticale, per titoli e colloquio, 
riservata al personale tecnico, amministrativo e bibliotecario di cat. C dell’Università degli Studi di 
Sassari, per. 1 posto di cat. D, Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dei 
servizi della prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro dell’Ateneo, bandita, tra le altre, con D.D.G. 
n. 2407, prot. n. 95274, del 7 agosto 2020, come rettificato con D.D.G. n. 2408, prot. n. 95544 del 9 
agosto 2020 e con D.D.G. n. 2543, prot. n. 100729 del 10 settembre 2020, è così costituita: 
 
 
Ing. Claudio CORIONI Presidente 
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione – cat. EP 
Politecnico di Milano 
 
Dott. Aldo TALON 
Direttore Ufficio Prevenzione e Protezione Rischi – cat. D Componente 
Università degli Studi di Venezia “Cà Foscari” 
 
Dott.ssa Patrizia COGLIATI Componente 
Responsabile Servizio Sicurezza e Salute – cat. D 
Università degli Studi di Pavia 
 
Sig.ra Stefania FARA Segretaria 
Ufficio Concorsi – cat. C 
Università degli Studi di Sassari 
 
 
Art. 2 Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo al seguente link: 
https://www.uniss.it/bandi/procedura-di-progressione-verticale-titoli-e-colloquio-riservata-al- 
personale-tecnico-amministrativo-e-bibliotecario-di-cat-c-delluniversita-degli. 
Dalla data di pubblicazione del medesimo decorrono i termini per eventuali impugnative avverso i 
componenti nominati. 
 
 
 

Il Direttore Generale 
(dott. Cristiano Nicoletti) 
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