Determinazione dirigenziale

Oggetto: Approvazione atti concorso pubblico, per titoli

ed esami, a n.8 posti di categoria D/1 – area
amministrativo/gestionale – a tempo indeterminato, di
cui n.1 posto riservato ai sensi degli artt. 678 c. 9 e
1014 c. 1 lett. a) d.lgs. n. 66/2010 e n. 4 posti riservati
ai sensi dell’ art. 52, comma 1 - bis, del d.lgs.
n. 165/2001, per le esigenze dell’Università degli Studi
di Pavia
(COD. 2019-5D1-RAMM)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge 07/08/1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, “Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il regolamento d’Ateneo (e successive modificazioni e integrazioni) e le relative tabelle
annesse, emanato in attuazione delle Legge 07/08/1990, n. 241 con D.R. n. 10464 del 30/04/1999
e pubblicato sulla G.U. n. 115 del 19/05/1999;
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 09/05/1994, 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 in materia di accesso ai ruoli del Personale Tecnico-Amministrativo e
Collaboratori ed Esperti Linguistici dell’Università degli Studi di Pavia” emanato Decreto Rettorale n.
3/2018 dell’ 08/01/2018, protocollo n. 648;
VISTO il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Università;
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 2018-2020”, e
successive modificazioni e integrazioni;
VISTI gli atti del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 8 posti di categoria D/1 – area
amministrativo/gestionale – a tempo indeterminato, di cui n. 1 posto riservato ai sensi degli artt.
678 c. 9 e 1014 c. 1 lett. a) d.lgs. n. 66/2010 e n. 4 posti riservati ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis,
del d.lgs. n. 165/2001 indetto dall’Università degli Studi di Pavia (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
– IV^ S.S. Concorsi ed esami – n. 50 del 25/06/2019);
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VISTA la Determinazione n. 2701/2019, prot. n. 109677 del 06/09/2019 con cui è stata nominata
la Commissione giudicatrice del suddetto concorso;
ACCERTATA la vacanza dei posti messi a concorso

DISPONE
Art. 1 – Sono approvati gli atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 8 posti di categoria
D/1 – area amministrativo/gestionale – a tempo indeterminato, di cui n. 1 posto riservato ai sensi
degli artt. 678 c. 9 e 1014 c. 1 lett. a) d.lgs. n. 66/2010 e n. 4 posti riservati ai sensi dell’art. 52,
comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001.
Art. 2 - E’ approvata la seguente graduatoria di idoneità del concorso di cui all’art. 1:
n. 4 posti pubblici

Punti

n. 4 posti riservati al personale
di cat.C dell’Università di Pavia

Punti

1

GALLATI Virginie Brigitte

61,75

1

NIGITO Gabriella

58,50

2

GUALTIERI Donato

60,42

2

MANGIANTE Rosanna

58,25

3

FUGAZZA Silvio

56,35

3

PICCONE Aldo

56,88

4

BARBAGALLO Martina

50,87

4

MUZZI Federica

56,00

5

TAVANI Alessia

49,68

5

BECCARIA Marcello

52,80

6

RIZZOLO Diletta

49,35

ART. 3 - In considerazione dei risultati di cui all’articolo 2 e sotto condizione dell’accertamento dei
requisiti prescritti, vengono dichiarati vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n.8 posti
di categoria D1 – area amministrativo/gestionale – a tempo indeterminato, i dottori Gallati
Virginie Brigitte, Gualtieri Donato, Fugazza Silvio e Barbagallo Martina per la copertura dei n.4
posti pubblici e i dottori Nigito Gabriella, Mangiante Rosanna, Piccone Aldo e Muzzi Federica per
la copertura dei n. 4 posti riservati al personale già in servizio presso l’Università degli Studi di
Pavia ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis del d.lgs n.165/2001.
Pavia, data protocollo
IL DIRETTORE GENERALE
DOTT.SSA EMMA VARASIO
Documento firmato digitalmente

LB/IP/dc
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