Determinazione dirigenziale

Oggetto: Approvazione atti del concorso
pubblico, per esami, per il reclutamento di
n. 2 unità di categoria C/1 –area
biblioteche – 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
succ., per le esigenze dell’Area Beni
Culturali dell’Università degli Studi di Pavia.

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 esami, a n. 2 posti, a tempo indeterminato, di
categoria C/1 – area biblioteche – per le esigenze dell’Area Beni Culturali dell’Università degli
Studi di Pavia (bandito con Determinazione n. 3103/2019 prot. n. 131990 del 14/10/2019
pubblicata sulla G.U. n. 85 – IV Serie Speciale, Concorsi ed Esami – del 25/10/2019);
VISTA la Determinazione n. 3649/2019, prot. n. 158370 del 02/12/2019 con cui è stata nominata
la Commissione giudicatrice del suddetto concorso e la Determinazione n. 111/2020, prot. n.
5298 del 16/01/2020 con cui è stata sostituito, esclusivamente per l’espletamento della seconda
prova scritta, il segretario della Commissione stessa;
ACCERTATA la vacanza dei posti messi a concorso
Università di Pavia – Area Risorse umane e finanziarie – Servizio Organizzazione e innovazione
Palazzo del Maino, via Mentana 4, 27100 Pavia (Italia) - T +39 0382 98 4969 – 4979 – 4988 - 4162
Mail: organizzazione.innovazione@unipv.it - PEC: amministrazione-centrale@certunipv.it
Responsabile del procedimento: Ileana Pomici, Responsabile del Servizio, ileana.pomici@unipv.it

DISPONE
Art. 1 – Sono approvati gli atti del concorso pubblico, per esami, a n.2 posti, a tempo
indeterminato, di categoria C/1 – area biblioteche – per le esigenze dell’Area Beni Culturali
dell’Università degli Studi di Pavia.
Art. 2 - E’ approvata la seguente graduatoria di idoneità del concorso di cui all’art. 1:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Cognome

Nome

Punteggio

RINALDI
BARZAGHI
MARCUCCI
GHEZZO
MORATTO
FLAUTO
PUSTERLA
AVANZA
LICITRA
MARESCA
LEPRI
BALBI
MILANESI
FONTE
BERTAZZOLI
IUBATTI

Erica Maria
Donatella
Azzurra
Arianna
Michela
Alice
Laura
Guido
Roberta
Noemi
Deborah
Mathias
Luca
Simone
Agnese
Valeria

57.00
56.50
55.75
55.25 (precede per età – anno nascita 1992)
55.25 (anno nascita 1985)
55.00
54.00
50.50
50.25
50.00 (precede per età – anno nascita 1994)
50.00 (anno nascita 1993)
49.75
47.25
45.25
44.00
43.00

ART. 3 - In considerazione dei risultati di cui all’art. 2 e sotto condizione dell’accertamento dei
requisiti prescritti, vengono dichiarate vincitrici del concorso pubblico, per esami, a n.2 posti, a
tempo indeterminato, di categoria C/1 – area biblioteche – per le esigenze dell’Area Beni Culturali
dell’Università degli Studi di Pavia le candidate: Erica Maria RINALDI e Donatella BARZAGHI.
Pavia, data del protocollo
IL DIRETTORE GENERALE
DOTT.SSA EMMA VARASIO
Documento firmato digitalmente
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