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Oggetto: Approvazione atti della selezione pubblica, per
titoli e colloquio, per il reclutamento di una unità di
personale di categoria C, posizione economica C1 area tecnica, tecnico/scientifica ed elaborazione dati–
a tempo determinato, in regime di part time al 50%,
per 36 MESI da destinare all’Istituto Nazionale dei tumori
di Milano per le esigenze del “Laboratorio di Energia
Nucleare Applicata” dell’Università degli Studi di Pavia

IL DIRETTORE GENERALE
- VISTA la Legge 7/08/1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, “Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTO il Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni,
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9/05/1994, n. 487 e successive
modificazioni ed integrazioni date dal Decreto del Presidente della Repubblica 30/10/1996 n.
693, “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni
e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione
nei pubblici impieghi”;
- VISTO il “Regolamento per le assunzioni di personale tecnico amministrativo e collaboratori ed
esperti linguistici a tempo determinato ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro del
comparto Università” emanato con determinazione n. 1468/2008 protocollo n. 29325 del
14/07/2008;
- VISTO il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Università;
- VISTO il decreto legislativo 6/9/2001, n. 368 Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa
all’accordo quadro CES, UNICE, CEEP sul lavoro a tempo determinato e successive
modificazioni;

- VISTA la Legge 27/12/2017 n° 205, pubblicata sulla G.U. n.302 del 29/12/2017, “Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 20182020”, e successive modificazioni e integrazioni;
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- VISTI gli atti della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di una unità di
personale di categoria C, posizione economica C1 - area tecnica, tecnico/scientifica ed
elaborazione dati – a tempo determinato, in regime di part time al 50% (con orario di lavoro
pari a 18 ore settimanali) per 36 MESI da destinare all’Istituto Nazionale dei tumori di Milano
per le esigenze del “Laboratorio di Energia Nucleare Applicata” dell’Università degli Studi di
Pavia;
- VISTA la Determinazione prot. n. 71480 del 07/09/2018 con cui è stata nominata la
Commissione giudicatrice della suddetta selezione
DISPONE
ART. 1 - Sono approvati gli atti della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento
di una unità di personale di categoria C, posizione economica C1 - area tecnica,
tecnico/scientifica ed elaborazione dati – a tempo determinato, in regime di part time al 50%
(con orario di lavoro pari a 18 ore settimanali) per 36 MESI da destinare all’Istituto Nazionale dei
tumori di Milano per le esigenze del “Laboratorio di Energia Nucleare Applicata”
dell’Università degli Studi di Pavia;
ART.2 - E’ approvata la seguente graduatoria di idoneità della selezione pubblica di cui all’art. 1:
n.ro
1

Cognome

Nome

IANTORNO

Mariafrancesca

Totale
42

ART. 3 - In considerazione dei risultati di cui all’art. 2 e sotto condizione dell’accertamento dei
requisiti prescritti, viene dichiarata vincitrice della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il
reclutamento di una unità di personale di categoria C, posizione economica C1 - area tecnica,
tecnico/scientifica ed elaborazione dati – a tempo determinato, in regime di part time al 50%
(con orario di lavoro pari a 18 ore settimanali) per 36 MESI da destinare all’Istituto Nazionale dei
tumori di Milano per le esigenze del “Laboratorio di Energia Nucleare Applicata” dell’Università
degli Studi di Pavia, la signora Mariafrancesca IANTORNO.
IL DIRETTORE GENERALE
Emma Varasio
(documento firmato digitalmente)
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