Determinazione Dirigenziale

Oggetto: Approvazione atti della selezione
pubblica per il conferimento di n. 1 incarico di
Dirigente di II fascia a tempo determinato per
le esigenze dell’Area Tecnica Informatica e
Sicurezza dell’Università degli Studi di Pavia, ai
sensi dell’articolo 19, comma 6, decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (instaurata
con avviso n. 2228/2019, prot. n. 88511 del
10/07/2019)

IL DIRETTORE GENERALE
-

-

-

-

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante
“Regolamento … sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea ai posti di
lavoro presso le amministrazioni pubbliche”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante “Regolamento
… 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”;
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 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e, in particolare, gli art.li 19 e ss.;
Visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività
economica”;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità
e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n.
190”;
Visti il “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell’Area VII (dirigenza
delle Università e degli Enti di Sperimentazione e di Ricerca) per il quadriennio normativo
2002/2005 e il biennio economico 2002/03”, del 5 marzo 2008, “il Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro relativo al personale dell’Area VII della dirigenza Università e Istituzioni ed
Enti di Ricerca e Sperimentazione per il quadriennio normativo 2006/2009 e il biennio
economico 2006/2007”, del 28 luglio 2010, e il “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo
al personale dell’Area Istruzione e Ricerca – Triennio 2016-2018”, del 8 luglio 2019;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Pavia;
Viste la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 345/2018, del 27 novembre 2018, avente
a oggetto “Aggiornamento della programmazione del personale 2019 – 20121” e la delibera del
Consiglio di Amministrazione n. 370/2018, del 20 dicembre 2018, avente a oggetto “Budget
2019 - Budget triennale 2019-2021”;
Vista la comunicazione al Consiglio di Amministrazione del 26 giugno 2019;
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-

-

-

Vista la determinazione repertorio n. 2228/2019, protocollo n. 88511 del 10 luglio 2019, con la
quale - ravvisata la necessità di avvalersi di una figura professionale, in possesso di particolari
competenze tecniche e gestionali, cui affidare, in via temporanea, la responsabilità delle
attività gestite dall’Area Tecnica Informatica e Sicurezza dell’Ateneo - è stata avviata la
selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico dirigenziale di II fascia a tempo
determinato, della durata di anni 3;
Vista la determinazione repertorio n. 2580/2019, prot. n.104195 del 19 agosto 2019, con la
quale è stata nominata la Commissione esaminatrice;
Visti gli atti della procedura selettiva espletata;
Considerato che le spese per la stipula del contratto di cui alla citata selezione trovano
copertura nei seguenti conti:
 A.C.01.01.02.02.04.01 - Assegni fissi ai dirigenti a tempo determinato
 A.C.01.01.02.02.04.02 - Contributi obbligatori su assegni fissi a dirigenti a tempo determinato
 A.C.01.01.02.02.04.03 - IRAP retribuzioni dirigenti a tempo determinato
Ritenuto di dover provvedere;

DISPONE
ART. 1 - Sono approvati gli atti della selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico di
Dirigente di II fascia a tempo determinato per le esigenze dell’Area Tecnica Informatica e
Sicurezza dell’Università degli Studi di Pavia (instaurata con avviso n. 2228/2019, prot. n.88511
del 10/07/2019);
ART. 2 - E’ approvata la seguente graduatoria di idoneità della selezione pubblica di cui all’art. 1:
N
1
2
3
4
5

Cognome
Mericco
Barile
Mingardo
Ravazzolo
Iazzetta

Nome
Mauro
Salvatore
Livio
Ettore
Tommaso

punteggio
55
54
49
48
43

ART. 3 - In considerazione dei risultati di cui all’art. 2, e sotto condizione dell’accertamento dei
requisiti prescritti, viene dichiarato vincitore della selezione pubblica, il Dott. Mauro Mericco.
ART. 4 – Al Dott. Mauro Mericco, ai sensi dell’art. 19, co. 6, del d.lgs. n. 165/2001, sarà conferito
l'incarico dirigenziale di Responsabile dell’Area Tecnica Informatica e Sicurezza mediante
contratto individuale di diritto privato, che ne regolerà gli aspetti giuridici ed economici.
IL DIRETTORE GENERALE
DOTT.SSA EMMA VARASIO
Documento firmato digitalmente
LB/IP/sa
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