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IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la Legge n. 168/89;
VISTA la Legge 240/2010;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Milano;
VISTO l’art. 7 comma 6 del D.lgs. 165/2001 e successive modificazioni;
VISTO l'art. 69 comma 2 lettera b) del “Regolamento d'Ateneo per l'Amministrazione, la
Finanza e la Contabilità” dell'Università degli Studi di Milano;
VISTO il “Regolamento per l’affidamento a terzi estranei all’Università di incarichi di
carattere intellettuale”;
VISTA la legge 11 dicembre 2016 n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” in cui all’art. 1 comma
303 è previsto che “a decorrere dall'anno 2017 gli atti e i contratti di cui all'articolo 7,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stipulati dalle università statali
non sono soggetti al controllo previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera f-bis), della
legge 14 gennaio 1994, n. 20”;
VISTO

il

D.lgs.

90/641/Euratom,

n.

230/1995

96/29/Euratom,

“Attuazione

delle

2006/117/Euratom

direttive
in

89/618/Euratom,

materia

di

radiazioni

ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e
2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti
radioattivi derivanti da attività civili” e in particolare l’art. 77 comma 1 del medesimo
D.lgs. che obbliga il datore di lavoro alla sorveglianza fisica per mezzo di esperti
qualificati;
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’applicazione del D.lgs. n. 230/1995;
CONSIDERATO CHE con avviso interno prot. 0027143/18 del 25/09/2018, il Dr. Ing.
Giovannino Messina, Responsabile dell’Ufficio Servizio Prevenzione e Sicurezza sul
Lavoro ha emesso un avviso volto a reperire all’intero dell’Ateneo una professionalità
idonea a ricoprire l’incarico di cui al presente avviso pubblico;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 27/11/2018;
VISTO l’avviso di procedura id 1408 Reg. 0036494 del 10/12/2018, finalizzato
all’istituzione di una selezione per l’affidamento di un incarico di collaborazione a un
esperto qualificato per la sorveglianza fisica sulla radioprotezione;
CONSIDERATO che la valutazione avverrà per soli titoli;
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DETERMINA
di nominare la Commissione preposta alla valutazione comparativa per l’affidamento a
terzi estranei all’Università, codice selezione n. 1408 Reg. 0036494 del 10/12/2018,
nella seguente composizione:
 Dr. Ing. Giovannino Messina – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
d’Ateneo – Presidente;
 Dr. Mauro Campoleoni – Direttore di Unità Operativa Semplice Dipartimentale
dell’A.O. Policlinico di Milano - Componente;
 Dr. Roberto Brambilla – Dirigente Fisico dell’A.O. Policlinico di Milano – Componente;
 Dr. Michela Lecchi – Dirigente Fisico dell’A.O. San Paolo di Milano – Componente;
Assiste la commissione, in qualità di segretario verbalizzante, il Sig. Antonio Evoli – Area
amministrativa gestionale D4 presso l’Ufficio Servizio Prevenzione e Sicurezza sul
Lavoro.
IL DIRETTORE GENERALE
Roberto Bruno Conte
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