
 
   

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 

                      Provvedimento n. 303 

VISTO: il D. Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e successive modifiche e integrazioni, con particolare 

riguardo agli artt. 35 e 35 bis relativi ai vincoli in materia di composizione delle 

Commissioni; 

VISTO: il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, relativo alle norme sull’accesso agli impieghi nelle 

pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, e successive 

modifiche e integrazioni; 

VISTO:  il Provvedimento del Direttore Generale n. 235 del 08 settembre 2016, con il quale è stata 

indetta una procedura selettiva per la progressione economica all’interno della categoria 

(PEO) con decorrenza dal 01.01.2016;   

VISTO: il Provvedimento del Direttore Generale n. 272 del 30.09.2016, con cui è stata nominata la 

Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva; 

RITENUTO: di integrare la suddetta commissione con ulteriori n.2 membri aggiunti, in relazione 

alle specifiche professionalità richieste per la valutazione delle capacità relazionali, di 

collaborazione e team building effettuata attraverso colloqui che saranno condotti da n.3 

psicologi/psicoterapeuti; 

CONSIDERATO: che, sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai soggetti proposti come membri 

aggiunti della Commissione giudicatrice, non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi 

dell’art. 11, comma 1 del D.P.R n. 487/1994, degli artt. 35, comma 3, lett. e) e 35-bis del D. 

Lgs. 165/2001 e degli art. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile e successive modifiche e 

integrazioni, ed è altresì assicurato adeguato livello di rotazione nella composizione, 

garantendo le necessarie competenze per la selezione di cui trattasi;  

 

DISPONE 

L’integrazione della Commissione giudicatrice della procedura selettiva per la progressione 
economica all’interno della categoria (PEO 2016), con nomina dei seguenti ulteriori membri aggiunti 
in relazione alla specifiche professionalità richieste per l’elaborazione, la conduzione e la valutazione 
dei colloqui di cui alla lettera c) dell’art. 3 del bando di selezione:  
 

Dott.ssa Irene Massai                                                                             MEMBRO ESPERTO 

Psicologa del lavoro 

 

Dott. Simone Puccinelli                                                                           MEMBRO ESPERTO 

Psicologo                                                                                                 

 
Pisa lì, 20.10.2016 

      
 
           Il Direttore Generale 
           f.to Dott. Luca Bardi 

               (documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D. Lgs. n. 82/2005 e s. m. i.) 


