
 

DETPRES  DEL 27 APRILE 2016   N. 166 
 
Concorsi pubblici per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di vari profili 
professionali di personale metalmeccanico presso il Centro Protesi di Vigorso di Budrio e 
le sue articolazioni territoriali.   
Nomina delle Commissioni esaminatrici. 
       

     
 
 

IL PRESIDENTE 
 

 
 
 
visto il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni; 

visto il Decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367; 

visto l’art. 7 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78, come convertito dalla Legge n. 122 
del 30 luglio 2010; 

visto il D.P.R. del 12 maggio 2012, di nomina a Presidente dell'Istituto; 

visto il D.P.R. 9 maggio 1994 n.487 e successive modificazioni, in particolare l’art.9; 

visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165, recante norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni; 

vista la determinazione del Direttore Centrale Risorse Umane n. 447 del 18 dicembre 
2015, con la quale sono stati indetti n. 6 concorsi pubblici per l’assunzione di complessive 
n. 20 unità di personale metalmeccanico, di cui si è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale 4^ 
serie speciale n. 1 del 5 gennaio 2016; 

visto, in particolare, l’art. 6 dei predetti bandi, concernente la composizione e la nomina 
delle commissioni esaminatrici:  

vista la relazione del Direttore Generale in data 21 aprile 2016; 
                       
ritenuto che, come emerge dai relativi curricula, gli esperti di seguito indicati sono in 
possesso  della  professionalità necessaria per far parte delle Commissioni di cui trattasi: 
 
Prof. Christian Cipriani; Prof. Eugenio Guglielmelli; Prof. Lorenzo Chiari; Prof. Maurilio 
Marcacci, 
 

   

 

 

 

 



 

 

DETERMINA 
 

 

di nominare n. 6 Commissioni esaminatrici per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato 
di vari profili professionali di personale metalmeccanico presso il Centro Protesi di Vigorso 
di Budrio e le sue articolazioni territoriali, nella composizione indicata negli allegati dal n.1 
al n.6 che formano parte integrante della presente determinazione. 

 

                   f.to    Prof. Massimo DE FELICE 


