Università degli Studi di Perugia
DDG. n.
217
Il Direttore Generale

Oggetto:

Approvazione atti e
graduatoria di merito
Selezione pubblica
per n. 2 unità Cat. C1 –
area amministrativa a
tempo indeterminato per le
esigenze dell’Area Relazioni
Internazionali di questo
Ateneo

Ripartizione
del Personale

Visto l’art. 51 della Costituzione;
Vista la legge 9.5.1989, n. 168 concernente, tra l’altro, l’autonomia delle
Università;
Vista la legge 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 9.5.1994, n. 487, “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” e
successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15.5.1997, n. 127 “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo” e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 28.12.2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 “codice in materia di dati personali”, GDPR
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, n.2016/679) e il D.Lgs.
10.8.2018, n. 101 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla protezione dei
dati)”;
Visti i vigenti CC.CC.NN.LL. del Comparto Università e del Comparto Istruzione e
Ricerca;
Visto il Regolamento in materia di accesso all’impiego presso l’Università degli
Studi di Perugia del personale Tecnico-Amministrativo e Dirigente, emanato con
decreto rettorale n. 1285 del 1.6.2005, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 6.9.2012, n. 190 recante “Disposizioni in materia di prevenzione e
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica Amministrazione”;
Visto il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 recante “riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
Pubbliche Amministrazioni;
Vista la legge 30.12.2018 n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”
Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione “Piano triennale dei fabbisogni
di personale Dirigente, TAB e CEL 2018-2020 – determinazioni” del 24.10.2018,
con cui è stato, tra l’altro, autorizzato il reclutamento di n. 2 unità di Categoria C area amministrativa – a tempo pieno, a tempo indeterminato, per sopperire alle
esigenze dell’Area Relazioni Internazionali connesse al perseguimento
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dell’obiettivo strategico dell’internazionalizzazione dell’attività di didattica e
formazione;
Visto il D.D.G. n. 10 del 16.01.2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica 4^ Serie Speciale – concorsi ed esami – n. 9 del 01.2.2019, con cui è
stata indetta la selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di n. 2 unità di
personale di Categoria C – posizione economica iniziale C1 – area amministrativa,
da assumere a tempo indeterminato con rapporto di lavoro subordinato di diritto
privato e con orario di lavoro a tempo pieno, per le esigenze dell’Area Relazioni
Internazionali di questa Università;
Visto il D.D.G. n. 155 del 30.05.2019 con cui è stata costituita la Commissione
esaminatrice della citata selezione e successivamente
Visto il D.D.G. n. 197 del 26.6.2019 con cui è stato integrato il predetto D.D.G.
155/2019;
Visti i verbali trasmessi dalla Commissione esaminatrice della selezione di cui
trattasi, acquisiti con Prot. n. 0073901 del 4.7.2019;
Verificata la regolarità della procedura;
DECRETA
Art. 1) Sono approvati gli atti della selezione pubblica, per esami, per il
reclutamento di n. 2 unità di personale di Categoria C – posizione economica
iniziale C1 – area amministrativa, da assumere a tempo indeterminato con
rapporto di lavoro subordinato di diritto privato e con orario di lavoro a tempo
pieno, per le esigenze dell’Area Relazioni Internazionali di questo Ateneo.
Art. 2) E’ approvata la seguente graduatoria di merito della selezione di cui
all’art. 1) del presente decreto, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti
prescritti per l’ammissione alla selezione medesima:

Posiz. CODICE IDENTIFICATIVO

PUNTI

1

1902001096

55/60

2

1902000259

52/60

3

1902000419

47/60

4

1902000303

46/60

5

1902001089

44/60

6

1902001133

43/60

Art. 3) Sono dichiarate vincitrici della selezione di cui all’art. 1) del presente
decreto le candidate Monia Montagnini con punti 55/60 e Alessia Bonfiglio con
punti 52/60.

La graduatoria di merito, verrà pubblicata all’Albo on–line di questa Università e
sul Web dell’Ateneo.
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Dell’avvenuta pubblicazione è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale. Dalla data di pubblicazione di detto
avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative (nel
termine di 60 giorni al Giudice Amministrativo e nel termine di 120 giorni al
Presidente della Repubblica).
Perugia, 17.07.2019

Il Direttore Generale
f.to Dott.ssa Tiziana BONACETO
f.to IL DIRIGENTE
f.to Il Resp. dell’Area
f.to Il Resp. dell’Ufficio
Il Resp. del procedimento:
Antonella Bellavita……………...
Trasmesso per la firma il:
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