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Decreto del Direttore Generale Rep. n. 1321/2020 del 19/10/2020 

OGGETTO: scorrimento della graduatoria approvata con D.D.G. Rep. n. 546/2019 del 16/04/2019 
relativa al concorso puĿĿliĐo, per titoli e Đolloquio, per l’Ĳssunzione di n. 1 unitĳ di personale di 
Categoria C, Posizione Economica 1, Area Amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a 
tempo determinato della durata di 18 mesi, prorogabili, con orario di lavoro a tempo pieno, per lo 
svolgimento di attività di gestione carriere studenti presso la segreteria studenti del Dipartimento 
di Studi UmĲnistiĐi dell’Universitĳ del Piemonte OrientĲle 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO lo StĲtuto dell’Universitĳ del Piemonte Orientale; 
VISTO il D.P.R. 09/05/1994, n. 487 “RegolĲmento sull'ĲĐĐesso Ĳgli impieghi nelle pubbliche 
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di 
Ĳssunzione nei puĿĿliĐi impieghi”-
VISTO il D. Lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino dellĲ disĐiplinĲ riguĲrdĲnte il diritto di ĲĐĐesso Đivico e 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
ĲmministrĲzioni”-
VISTO il Regolamento di Ateneo per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, per 
categorie non inferiori alla C; 
VISTO il D.D.G. Rep. n 349/2019 del 13/03/2019, di indizione del corcorso pubblico, per titoli e 
Đolloquio, per l’Ĳssunzione di n. 1 unitĳ di personĲle di CĲtegoriĲ C, Posizione EĐonomiĐĲ 1, !reĲ 
Amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 18 mesi, 
prorogabili, con orario di lavoro a tempo pieno, per lo svolgimento di attività di gestione carriere 
studenti presso lĲ segreteriĲ studenti del DipĲrtimento di Studi UmĲnistiĐi dell’Università del 
Piemonte Orientale; 
VISTO il D.D.G. Rep. n. 546/2019 del 16/04/2019 con il quale erano stati approvati gli atti, era 
stata approvata la graduatoria di merito della selezione pubblica succitata ed era stata dichiarata 
vincitrice, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti, la Sig.ra FOTIA Annunziata; 
CONSIDERATO che la Sig.ra FOTIA Annunziata aveva in seguito optato per la stipula del contratto 
di lavoro per lo svolgimento di attività di supporto per il Corso di Laurea in Biotecnologie del 
Dipartimento di Scienze della SĲlute dell’Universitĳ del Piemonte OrientĲle, sede di NovĲrĲ, dove 
era risultata altresì vincitrice; 
CONSIDERATO che, a seguito di questo, con successivo D.D.G. Rep. n. 739-2019 del 29/05/2019 
era stato mofificato il D.D.G. Rep. n. 546/2019 del 16/04/2019 ed è stata dichiarata vincitrice la 
candidata Sig.ra FERRARO Laura, che risultava collocata al secondo posto nella graduatoria di 
merito; 
CONSIDERATO che con D.R.U. Rep. n. 1292/2020 del 15/10/2020 è stata approvata 
l’ĲssegnĲzione di un’unità di personale di Cat. C, Posizione Economica 1, Area Amministrativa, a 
tempo determinato (18 mesi, prorogabili) con orario di lavoro a tempo pieno, per lo svolgimento 
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di attività di supporto alla gestione amministrativa delle attività finalizzate al miglioramento dei 
servizi anche didattici per il Dipartimento di Scienze del Farmaco; 
RITENUTO, per l’ĲnĲlogiĲ Đon il profilo riĐhiesto, di dover procedere allo scorrimento della 
graduatoria del ĐorĐorso puĿĿliĐo, per titoli e Đolloquio, per l’Ĳssunzione di n. 1 unitĳ di personale 
di Categoria C, Posizione Economica 1, Area Amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a 
tempo determinato della durata di 18 mesi, prorogabili, con orario di lavoro a tempo pieno, per lo 
svolgimento di attività di gestione carriere studenti presso la segreteria studenti del Dipartimento 
di Studi UmĲnistiĐi dell’Universitĳ del Piemonte OrientĲle; 
TENUTO CONTO che il candidato chiamato dovrà prendere servizio presso il Dipartimento di 
Scienze del Farmaco, con sede a NOVARA; 
RILEVATO che risulta utilmente collocato nella graduatoria di merito del concorso sopradescritto 
il Sig. AVERSA PAOLÌ Luigi; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 

DECRETA 

ART. 1 Di disporre lo scorrimento della graduatoria approvata con D.D.G. Rep. n. 546/2019 del 
16/04/2019 relativa al concorso puĿĿliĐo, per titoli e Đolloquio, per l’Ĳssunzione di n. 1 unitĳ di 
personale di Categoria C, Posizione Economica 1, Area Amministrativa, con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo determinato della durata di 18 mesi, prorogabili, con orario di lavoro a tempo 
pieno, per lo svolgimento di attività di gestione carriere studenti presso la segreteria studenti del 
DipĲrtimento di Studi UmĲnistiĐi dell’Universitĳ del Piemonte OrientĲle a favore del seguente 
candidato, utilmente collocato in graduatoria: 

Sig. Luigi AVERSA PAOLÌ 

ART. 2 Il presente provvedimento, ai sensi della vigente normativa in materia, è pubblicato sul 
sito web di Ateneo: https://www.uniupo.it/alta-formazione-aziende
lavoro/concorsi/bandi/pta/concorso-pubblico-1-unit%C3%A0-di-personalecategoria-c-posizione
economica-1-area-amministrativa-18-mesi 

ART. 3 La copertura finanziaria del posto sarà imputata sui fondi derivanti dal maggior gettito della 
contribuzione studentesca degli ultimi anni, e nello specifico su fondi di bilancio 2019 UPB 
AiLsruStipendi cn. 1.1.02.03 (personale a tempo determinato) e cn. 2.4.0101 (Irap). 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Prof. Andrea TUROLLA) 

VISTO 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE 

(ANNALISA BARBALE) 

VISTO 

IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE RISORSE 

(PAOLO PASQUINI) 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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