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       Determina Direttoriale del 28 ottobre 2020 

numero  55  /20 
 
 
OGGETTO : Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai 
soggetti disabili, ai fini del reclutamento, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e regime 
di impegno a tempo pieno, di un Funzionario di Amministrazione, V Livello Professionale, per 
le esigenze dello "Istituto INAF IASF di Milano" , indetta con Determina Direttoriale n. 36/20 
del 22/07/2020. Sostituzione Dott. Silvano Molendi . 

 
IL DIRETTORE 

 
VISTO  il Regolamento recante norme di accesso agli impieghi nelle pubbliche 

amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre 
forme di assunzione nei pubblici uffici- DPR 487/94 – art. 9 commissioni esaminatrici. 

 
RICHIAMATA  la propria la propria determina n. 36/20 del 22/07/2020 ,con la quale è stata 

nominata la Commissione esaminatrice del concorso pubblico in oggetto  
 
ATTESO CHE  ai sensi dell’art. 1 della determina n. 36/20 del 22/07/2020, la Commissione 

esaminatrice risulta così composta: 
 
Presidente: Dott.ssa Patrizia Caraveo   – Dirigente di Ricerca  –INAF IASF Milano in quiescenza 
 
Componente :  Dott. Silvano Molendi – Dirigente di Ricerca  – INAF IASF Milano 
 
Componente:  Dott. Roberto Moncalvi  – Tecnologo INAF Osservatorio di Brera 
 
Segretario: Sig.ra Patrizia Allocchio – Collaboratore di amministrazione V Livello - INAF IASF 

Milano 
Componente  
Supplente: Dott. Sandro Mereghetti – Dirigente di Ricerca  - INAF IASF Milano 
 
PRESO ATTO che con mail del 25/10 il Dott. Silvano Molendi, componente della suddetta 

Commissione, ha comunicato che per causa di isolamento fiduciario  non potràessere 
presente alle prove scritte. 

 
CONSIDERATA  la necessità di provvedere alla sostituzione del Dott. Molendi, componente 

della Commissione esaminatrice, al fine di garantire il regolare svolgimento 
dell’espletamento della procedura concorsuale. 

 
 
 
 
 

DETERMINA 
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Per le ragioni in premessa richiamate, che qui si intendono integralmente riportate: 
 

1. Di sostituire il Dott. Silvano Molendi già membro della Commissione esaminatrice del 
concorso in oggetto con il Dott. Sandro Mereghetti . 

2. Di dare atto che il Dott. Sandro Mereghetti è nominato membro effettivo della Commissione 
di Concorso. 

3. Di dare atto che quanto già disposto con determinazione n. 36/20 del 22/07/2020 rimane 
invariato ad esclusione della surroga del componente, per quanto sopra disposto. 

 
Il DIRETTORE 
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