Numero, data e protocollo della registrazione

OGGETTO: Concorso pubblico per esami, con eventuale preselezione, per la copertura di n.
1 posto di personale categoria D - posizione economica 1, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze
armate ai sensi del D.lgs. n. 66 del 15 marzo 2010, articoli 678 e 1014, da
assumere con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a tempo
pieno, presso la Direzione Servizi Operativi dell’Università degli Studi di Udine
(2021_PTA_TIND-D-TEC_004) – Approvazione Atti
I L D IR E T TO R E G E N E R AL E
VISTO

VISTO

VISTA

VISTO
VISTO
VISTA
VISTO

VISTI
ACCERTATA

il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, 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;
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche, e
successive modificazioni ed integrazioni;
la legge 30.12.2010, n. 240, in materia di organizzazione delle Università, di
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare
la qualità ed efficienza del sistema universitario;
lo Statuto dell’Università degli Studi di Udine” emanato con D.R. 844 del
18.12.2015;
il “Regolamento per il reclutamento del personale dirigente e tecnico amministrativo
presso l’Università degli Studi di Udine” emanato con D.R. n. 127 del 06.03.2020;
la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione
Pubblica del 3.11.2005, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19.12.2005;
il Provvedimento Dirigenziale n. 242 del 22.06.2021, prot. n. 55172, il cui avviso è
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53, IV^ serie speciale concorsi ed esami,
del 06.07.2021, con il quale è stato bandito il concorso indicato in oggetto;
i verbali della Commissione esaminatrice;
la regolarità della procedura;
DISPONE

Art. 1 – Sono approvati gli atti della selezione pubblica indicata in oggetto.
Art. 2 – È approvata la seguente graduatoria di merito di cui all’art. 1:
COGNOME

NOME

PUNTI

1

BENEDETTI

GIAN LUCA

59/60

2

BONOMI

STEFANO

57/60

3

DE BIASIO

ALESSIA

56/60

4

ORLANDI

ESTER

53/60
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TITOLI DI PREFERENZA

COGNOME

NOME

PUNTI

TITOLI DI PREFERENZA
lodevole servizio;
minore età

5

PERUZZI

PAOLA

50/60

6

PAMIO

MARCO

50/60

Art. 3 – Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti è dichiarato vincitore:
N.
1

COGNOME
BENEDETTI

NOME
GIAN LUCA

PUNTI
59/60

Art. 4 - L’esito della presente selezione verrà pubblicato all’albo on-line di Ateneo e al seguente
indirizzo web: https://www.uniud.it/bandi-ta-ind.
Di tale pubblicazione sarà dato avviso alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV^ serie
speciale “Concorsi ed esami”. Dal giorno successivo a quello della pubblicazione di detto avviso
nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative avverso l’intero procedimento o i
singoli atti del medesimo, comprese le esclusioni, mediante ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica o ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia.
Il presente provvedimento verrà inoltre inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica.

Il Direttore Generale
Dott. Massimo Di Silverio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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