Prot. n. 0085009 del 12/11/2021 - [UOR: DIVPTAB - Classif. VII/1]

Rep. n. 1801
Area del Personale
Divisione Personale Tecnico Amministrativo e Bibliotecario

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO
il proprio decreto prot. n. 194825 - rep. n. 1972 - del 11/12/2020 con cui è stato indetto il concorso
pubblico, per esami, a tempo indeterminato per la copertura di n. 2 posti di categoria D - posizione
economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati a sostegno dei processi formativi
di Ateneo connessi alla dimensione europea e internazionale dell’Università e alla conoscenza e al
rispetto delle altre culture, con riserva di un posto in favore dei volontari in ferma breve o ferma
prefissata congedati senza demerito ai sensi degli artt. 678 e 1014 del D.Lgs. 66/2010 (codice
identificativo concorso: AM2D1T20);
CONSIDERATO
che la predetta procedura concorsuale è stata attivata in particolare per corrispondere alle esigenze
di assicurare adeguato supporto tecnico-specialistico ai processi formativi in ambito linguistico in
un’ottica di diffusione dei saperi, delle conoscenze, delle nuove tecnologie e tendenze a livello
internazionale;
VISTO
il proprio decreto prot.n. 31482 – rep. n. 469 - del 30/03/2021 con cui sono approvati gli atti della
predetta procedura concorsuale (AM2D1T20) e individuati i candidati vincitori;
VISTO
i propri decreti prot. n. 37425 – rep. n. 577 - del 16/04/2021 e prot. n. 50844 – rep. n. 833 dell’11/06/2021 con cui è stata disposta l’assunzione in ruolo dei candidati utilmente collocati fino
all’ottava posizione della succitata graduatoria di merito;
CONSIDERATE
le ulteriori esigenze rappresentate dal Centro Linguistico di Ateneo, dai Dipartimenti e dalle strutture
dell’Amministrazione centrale nell’ambito della formazione linguistica, dei processi a supporto
dell’internazionalizzazione dell’offerta formativa e dello sviluppo della ricerca in ambito europeo che
rendono necessario assicurare adeguato sostegno alle strutture organizzative - che concorrono a
realizzare gli obiettivi strategici dell’Ateneo in materia di didattica, ricerca e diffusione delle lingue
straniere all’interno della comunità universitaria - mediante l’acquisizione di professionalità in
possesso di adeguati skills di competenze;
ACCERTATE
le posizioni vacanti di categoria D e le correlate risorse di punto organico come individuate nel D.D.G.
prot.n. 57275 - rep. n. 999 - del 14/07/2021;
ACCERTATO
che non risultano graduatorie concorsuali anteriori utili all’immissione in ruolo di profili professionali
corrispondenti alle sopraccitate esigenze organizzative e di funzionamento per le quali la procedura
concorsuale è stata bandita;
VISTO
l’art. 35, comma 5-ter, del D.Lgs 165/2001 come modificato dall’art 1, comma 149, della Legge n.
160/2019 in base al quale le graduatorie dei concorsi pubblici per il reclutamento del personale
presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di
approvazione;
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VISTO
il proprio decreto prot.n. 17152 – rep. n. 1047 – del 28/06/2013 con cui è individuata l’articolazione
organizzativa-funzionale dell’Amministrazione Centrale e i provvedimenti relativi alla organizzazione
delle articolazioni decentrate, nonché i successivi decreti di precisazione della architettura
organizzativa dell’Ateneo;
PRESO ATTO
che ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 33/2013 - come modificato dall’art. 1, comma 145 lettera a), della
L. 160/2019 a decorrere dal 1/012020 - le pubbliche amministrazioni pubblicano le graduatorie dei
concorsi pubblici con l’eventuale scorrimento dei candidati idonei e che è adempimento delle
medesime pubblicare e tenere costantemente aggiornati i predetti dati;
VISTO
il provvedimento del Dirigente dell’Area del Personale prot. n. 84453 – rep. 1782 – del 10/11/2021
relativo al fabbisogno minimo di personale per il rafforzamento delle attuali dotazioni di personale
degli uffici dell’Amministrazione centrale e delle strutture didattiche e di ricerca dell’Ateneo;
VALUTATA
l’opportunità di procedere, in coerenza con i principi di economicità ed efficienza dell’azione
amministrativa, allo scorrimento di cinque ulteriori posizioni della richiamata graduatoria della
richiamata procedura concorsuale (dalla nona alla tredicesima posizione);
DISPONE
Art. 1 A far data dal 1.12.2021 l’assunzione in ruolo dei candidati collocati dalla nona alla tredicesima
posizione compresa della graduatoria di merito della procedura concorsuale di cui al codice
identificativo (AM2D1T20).

N.

Codice identificativo candidato

votazione

titoli di preferenza

1

705586220

29/30

D.P.R. 487/94, art. 5, comma 5, lettera c)
(minore età)
data di nascita: 01/08/1981

2

295848956

29/30

data di nascita: 22/09/1980
D.P.R. 487/94, art. 5, comma 4, punto 18
(i coniugati e i non coniugati con
riguardo al numero dei figli a carico)
figli: n. 2

3

810029052

28/30

4

673449964

28/30

5

151235804

27/30

6

536870876

26/30

7

8

968286204

914471884

25/30

D.P.R. 487/94, art. 5, comma 4, punto 18
(i coniugati e i non coniugati con
riguardo al numero dei figli a carico)
figli: n. 2

25/30

D.P.R. 487/94, art. 5, comma 4, punto 18
(i coniugati e i non coniugati con
riguardo al numero dei figli a carico)
figli: n.1

2

9

376189596

24/30

10

761824668

24/30

D.P.R. 487/94, art. 5, comma 4, punto 18
(i coniugati e i non coniugati con
riguardo al numero dei figli a carico)
figli: n. 2
D.P.R. 487/94, art. 5, comma 4, punto 18
(i coniugati e i non coniugati con
riguardo al numero dei figli a carico)
figli: n.1

24/30

D.P.R. 487/94, art. 5, comma 5, lettera b)
(aver prestato lodevole servizio nelle
amministrazioni pubbliche)

11

737011412

12

408325852

24/30

D.P.R. 487/94, art. 5, comma 5, lettera c)
(minore età)
data di nascita 28/09/1988

13

994812524

24/30

data di nascita: 02/06/1987
D.P.R. 487/94, art. 5, comma 5, lettera b) e
art, 18, comma 4, del D.Lgs 40/2017
(servizio civile)

14

721654348

23/30

15

902207692

23/30

16

505736620

22/30

D.P.R. 487/94, art. 5, comma 4, punto 17
(lodevole servizio per non meno di un anno
nell’amministrazione che ha indetto il
concorso)
D.P.R. 487/94, art. 5, comma 5, lettera b) e
art, 18, comma 4, del D.Lgs 40/2017
(aver prestato lodevole servizio nelle
amministrazioni pubbliche e servizio civile)

17

552939004

22/30

18

151240758

22/30

19

890369692

21/30

D.P.R. 487/94, art. 5, comma 4, punto 17
(lodevole servizio per non meno di un anno
nell’amministrazione che ha indetto il
concorso)
e punto 18 (i coniugati e i non coniugati
con riguardo al numero dei figli a carico)
figli: n. 2
D.P.R. 487/94, art. 5, comma 5, lettera b)
(aver prestato lodevole servizio nelle
amministrazioni pubbliche)

20

834131244

21/30

21

440462108

21/30

Art. 2 I competenti Uffici dell’Area del Personale sono autorizzati a dare esecuzione alla presente
disposizione ed ai necessari adempimenti.
La presente disposizione, sottratta al controllo di legittimità, ai sensi della vigente normativa, sarà
acquisita al registro della raccolta interna.
Il Direttore Generale
f.to Dott. Pasquale Basilicata
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