
 

Provvedimento n. 367 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO:  il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., con particolare riguardo agli artt. 35 e 35-bis relativi ai 

vincoli in materia di composizione delle Commissioni; 

VISTO:  il D.P.R. 487/1994 e ss.mm.ii., relativo alle norme sull’accesso agli impieghi nelle 

pubbliche amministrazioni e alle modalità di svolgimento dei concorsi, e in particolare 

l’art. 9; 

VISTO: il Provvedimento del Direttore Generale n. 236 del 10 giugno 2022, con il quale è stata 

indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità di 

tecnologo ai sensi dell’art. 24-bis della L. 240/2010, con contratto di lavoro a tempo pieno 

e determinato della durata di ventiquattro mesi, prorogabile ai sensi della normativa 

vigente, con inquadramento nella categoria D – posizione economica D5, per le esigenze 

dell’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna; 

VISTO: il Provvedimento del Direttore Generale n. 341 del 14 settembre 2022, con il quale è stata 

nominata la Commissione giudicatrice della suddetta selezione;  

PRESO ATTO: dell’impossibilità materiale per sopraggiunti motivi di salute, manifestata per le 

vie brevi, di prendere parte alle operazioni concorsuali da parte della Dott.ssa Maria Giulia 

Sinigaglia, nominata quale segretaria della Commissione in oggetto;  

ACCERTATA: la disponibilità della Dott.ssa Alessandra Delogu, afferente all’Area Risorse Umane 

della Scuola; 

 

DISPONE 

La nomina della Dott.ssa Alessandra Delogu, in servizio presso l’Area Risorse Umane della Scuola 

Superiore Sant’Anna, quale segretaria temporanea, fino al rientro in servizio della Dott.ssa Maria 

Giulia Sinigaglia, della Commissione giudicatrice per la selezione pubblica, per titoli ed esami, per 

l’assunzione di una unità di tecnologo ai sensi dell’art. 24-bis della L. 240/2010, con contratto di 

lavoro a tempo pieno e determinato della durata di ventiquattro mesi, prorogabile ai sensi della 

normativa vigente, con inquadramento nella categoria D – posizione economica D5, per le 

esigenze dell’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna.  

 

Pisa lì, 03/10/2022 

 

Il Direttore Generale 

Dott.ssa Alessia Macchia 
documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21, 

comma 2, del D. Lgs. n. 82/2005 e s. m. i. 

 


