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IL DIRETTORE GENERALE

VISTO  il  decreto  del  7.11.2022  –  rep.  nr.  1825/2022  -  prot.  nr.  272874,  con  cui  è  stata  bandita  la 
procedura selettiva pubblica,  per esami,  per la copertura con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato  e  orario  di  lavoro  a  tempo pieno e/o  parziale,  di  nr.  2  posti  di  categoria  C  –  posizione 
economica C1 dell’area amministrativa, presso la Direzione Risorse Umane per le esigenze connesse al  
progetto “Costituzione di  un’unità  di  missione per l’attuazione del PNRR – misura 4 –  componente 1  
“miglioramento dei processi di reclutamento” e applicazione dei conseguenti interventi di riforma sulla 
Legge 240/2010, sul d.lgs. 165/2001 e sul d.P.R. 487/1994”;
VISTA  la  normativa  vigente  in  materia  di  composizione  delle  commissioni  giudicatrici  di  procedure 
selettive per il reclutamento di personale tecnico-amministrativo;
VISTO l’art. 57, comma 1 bis, del d.lgs. nr. 165/2001 e smi;

DECRETA

Articolo unico
È nominata la commissione giudicatrice della procedura concorsuale in premessa nelle persone di:

Dottor Rocco LAROCCA – Presidente
personale tecnico amministrativo di categoria EP – area amministrativo gestionale – Coordinatore presso 
la Direzione Risorse Umane di Ateneo

Dottor Federico RICCI – Componente
libero professionista e specialista di comprovata esperienza in psicologia e risorse umane 

Dottoressa Viola BARBIERI – Componente anche con funzioni di segretaria verbalizzante
personale tecnico amministrativo di categoria D – area amministrativo gestionale – presso la Direzione 
Risorse Umane di Ateneo

Il  presente decreto non è soggetto alla registrazione della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 7 della legge  
9.5.1989,  n.168.
Modena, 17.1.2023

IL DIRETTORE GENERALE
 (Ing. Luca CHIANTORE)

Firmato digitalmente ai sensi del Dec. Lgs. N. 82/2005
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