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IL DIRETTORE E IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 
VISTO lo Statuto di IMT Alti Studi Lucca, emanato con Decreto n. 02715(206). I.2.20.09.11, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 233 del 6 ottobre 2011; 
VISTO il Regolamento sugli incarichi e sui rapporti di lavoro in ambito amministrativo emanato con DD 

01232(38). 23.04.10 e modificato con DD 01823(184)I.3.19.05.14; 
VISTO l’art. 17 comma 109 della L. 15.5.97, n. 127; 

VISTO il Decreto Legislativo del 30.03.2001, n. 165; 

VISTO il D.P.R. 09.05.1994 n. 487, articolo 9 comma 7; 
VISTO il DC n. 02437(17).VII.1.08.07.14 con cui è stata indetta una procedura concorsuale per titoli e 

esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 1 (uno) posto di categoria C, posizione 
economica C1, dell’area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, (Codice concorso: C-I-IT-SUPPORT) 

da inserire nell’Ufficio Information Technology (IT); 

VISTO il DC n. 03096(27).VII.1.15.09.14 con cui è stata indetta la preselezione per il suddetto bando di 
concorso; 

RITENUTO necessario nominare un comitato di vigilanza per la prova preselettiva del suddetto concorso; 
CONSIDERATA la necessità di garantire lo svolgimento delle attività ordinarie dell’amministrazione; 

PRESO ATTO dell’esiguità del personale di ruolo dell’amministrazione che può essere coinvolto nelle attività 

di vigilanza; 
VERIFICATA la disponibilità del personale dell’Amministrazione coinvolto; 
 

DECRETA 
 

Che potranno far parte del comitato di vigilanza della selezione pubblica di cui al Decreto congiunto n. 

02437(17).VII.1.08.07.14, con compiti di assistenza qualificata e orientamento all'utenza di IMT Alti Studi 
Lucca, i seguenti dipendenti: 

 

Tommaso Brambilla 
Fabiola D’Aniello 

Dipendente di cat. C 
Dipendente di cat. D 

Manuela Di Mauro 
Gaelle Le Saux 

Francesca Mattioli 
Leonardo Mezzina 

Dipendente di cat. D 
Dipendente di cat. D 

Dipendente di cat. D 
Dipendente di cat. EP 

 

Il Comitato sarà composto da un numero di dipendenti commisurato alle esigenze riscontrate e valutate in 
seduta e sarà presieduto dalla d.ssa Fabiola D’Aniello, responsabile del procedimento. 

 
Lucca,  17/10/2014       

 

      Il Direttore Amministrativo        Il Direttore 
 IMT Alti Studi Lucca            IMT Alti Studi Lucca 

(f.to Daniele Altamore)          (f.to Alberto Bemporad) 
 

 

 
 


