
U.R.P.C. 
IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO           l’art. 24 dello Statuto di Ateneo;
VISTO           l’art. 35, comma 3, lett e) del decreto legislativo n. 165/2001; 
VISTO  altresì, l’art. 35 bis del sopracitato D.lgs n. 165/2001 che detta disposizioni, ai fini della 

prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni; 
VISTO  il Decreto del Direttore Generale n. 384 del 13.04.2018 con il quale è stato indetto il concorso 

pubblico, per esami, a n. 2 posti di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-
gestionale, con competenze in materia contabile, per le esigenze delle strutture dell’Università 
(cod. rif. 1816), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale – concorsi ed esami n. 34 
del 27.04.2018; 

VISTO  in particolare l’art. 6 del citato Decreto n. 384 del 13.04.2018, il quale prevede che la prova 
orale verterà, tra l’altro, sull’accertamento della conoscenza dei sistemi informatici hardware e 
software e dei sistemi operativi ed applicativi più in uso in ambito contabile, con particolare 
riferimento al software del pacchetto Microsoft Office; 

ACCERTATA l’esigenza, rappresentata nel verbale n. 1 dell’11.07.2018 – Riunione Preliminare, dalla 
sopracitata commissione esaminatrice del concorso de quo, nominata con Decreto del 
Direttore Generale prot. n. 731 del 10.07.2018, di avvalersi di un “esperto in materia 
informatica” al fine di accertare la conoscenza dei sistemi informatici hardware e software e dei 
sistemi operativi ed applicativi più in uso in ambito contabile, con particolare riferimento al 
software del pacchetto Microsoft Office, dei candidati ammessi alla prova orale del concorso in 
parola; 

VISTO            l’art. 17 del Regolamento di Ateneo per l’accesso ai ruoli del personale tecnico-amministrativo, 
emanato con Decreto Rettorale n. 918 dell’1 aprile 2014 che detta, tra l'altro, disposizioni in 
merito alla composizione delle commissioni esaminatrici ed in particolare il comma 8 che 
dispone che alle commissioni esaminatrici possono essere aggregati membri aggiunti per gli 
esami di lingua straniera e per materie speciali; 

INDIVIDUATE, ai sensi del comma 10 del sopracitato art. 17 del Regolamento di Ateneo vigente in materia, 
nell’Ing. Paolo Casillo, cat. D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, le 
professionalità e le competenze ai fini della nomina quale membro aggregato alla sopracitata 
Commissione di concorso, per l’accertamento della conoscenza dei sistemi informatici 
hardware e software e dei sistemi operativi ed applicativi più in uso in ambito contabile, con 
particolare riferimento al software del pacchetto Microsoft Office; 

ACQUISITA   la dichiarazione con la quale il predetto Ing. CASILLO Paolo ha dichiarato di non aver riportato 
condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo 1 
del titolo II del libro secondo del codice penale; 

D E C R E T A 

 Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono per integralmente riportati e trascritti, a supporto 
della commissione esaminatrice del concorso in argomento, nominata con Decreto del Direttore Generale 
prot. n. 731/2018, è nominato quale membro aggregato, per l’accertamento della conoscenza dei sistemi 
informatici hardware e software e dei sistemi operativi ed applicativi più in uso in ambito contabile, con 
particolare riferimento al software del pacchetto Microsoft Office, l’Ing. CASILLO Paolo, cat. D, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati.  

          IL DIRETTORE GENERALE 
        dott. Francesco BELLO 
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