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IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 

 

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione del giorno 15 giugno 2020 con la quale il dott. Giulio 

Bolzonetti è designato quale Direttore Amministrativo della Scuola IMT, con decorrenza dal 1 luglio 2020 per 

la durata di anni tre; 

VISTO lo Statuto della Scuola IMT Alti Studi Lucca, emanato con Decreto Direttoriale n. Decreto Direttoriale 

n. 05973.I.2.02.07.19 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 163 del 13 luglio 2019;  

VISTO il CCNL del Comparto Università, attualmente in vigore;  

VISTO il Regolamento sugli incarichi e sui rapporti di lavoro in ambito emanato con DD 01232(38). 23.04.10 

e modificato con DD 04641(416).I.3.23.12.14;  

VISTO il Decreto congiunto del Direttore e del Direttore Amministrativo PROT IMT n. 

06431(15)VII.1.30.06.20 del 30 giugno 2020 e s.m.i. con il quale è stata indetta una selezione pubblica per 

titoli ed esami, per l’assunzione di due (2) posizioni di categoria D, posizione economica D1 a tempo 

indeterminato, dell’area amministrativa-gestionale, da inserire nell’Ufficio Dottorato e Alta Formazione, di cui 

una riservata, ai sensi del art. 52 comma 1 bis, del D.Lgs 165/2001, al personale a tempo indeterminato in 

servizio presso la Scuola IMT attualmente e inquadrato nella categoria C; 

VISTO il decreto del Direttore Amministrativo PROT IMT n. 09668(84)VII.1.02.10.20 di nomina della 

commissione per la selezione pubblica per titoli ed esami, per l’assunzione di due (2) posizioni di categoria D, 

posizione economica D1 a tempo indeterminato, dell’area amministrativa-gestionale, da inserire nell’Ufficio 

Dottorato e Alta Formazione, di cui una riservata, ai sensi del art. 52 comma 1 bis, del D.Lgs 165/2001, al 

personale a tempo indeterminato in servizio presso la Scuola IMT attualmente e inquadrato nella categoria 

C, indetta con Decreto congiunto del Direttore e del Direttore Amministrativo PROT IMT n. 

06431(15)VII.1.30.06.20 del 30 giugno 2020; 

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 04641(416).I.3.23.12.14, nello specifico l’art. 12 comma 5 che 

prevede che “Qualora il numero dei partecipanti renda necessario lo svolgimento delle prove d'esame su di 

un numero di aule tali da non consentire la presenza, in ognuna di esse, di un membro della commissione, 

l'Amministrazione potrà nominare uno o più Comitati di vigilanza”; 

TENUTO CONTO del numero di domande pervenute per la partecipazione alla selezione in oggetto e della 

tipologia di spazi che si prevede di utilizzare per la fase di preselezione; 



 
CONSIDERATA la disponibilità data dai dispendenti della Scuola IMT: Martina Colozzo, Giusy Loredana 

Gambina, Valeria Giusti e Caterina Tangheroni 

 
 

DECRETA 
 

1. La nomina del Comitato di Vigilanza relativo alla selezione pubblica per titoli ed esami, per 

l’assunzione di due (2) posizioni di categoria D, posizione economica D1 a tempo indeterminato, 

dell’area amministrativa-gestionale, da inserire nell’Ufficio Dottorato e Alta Formazione, di cui una 

riservata, ai sensi del art. 52 comma 1 bis, del D.Lgs 165/2001, al personale a tempo indeterminato 

in servizio presso la Scuola IMT attualmente e inquadrato nella categoria C, indetta con Decreto 

congiunto del Direttore e del Direttore Amministrativo PROT IMT n. 06431(15)VII.1.30.06.20 del 30 

giugno 2020 come segue: 

 

 Martina Colozzo 

 Giusy Loredana Gambina 

 Valeria Giusti 

 Caterina Tangheroni. 

 
2. Il Comitato di Vigilanza è preposto all’identificazione dei candidati prima della prova e alla vigilanza 

durante lo svolgimento della prova stessa. 

 

 

Lucca,  27/10/2020 

            
  Giulio Bolzonetti 

Direttore Amministrativo 
Scuola IMT Alti Studi Lucca 

(f.to Giulio Bolzonetti) 

 
 


