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Decreto del Direttore Generale  

OGGETTO: ulteriore scorrimento della graduatoria di merito approvata con D.D.G. rep. n. 

1582/2019 del 04/11/2019 relativa al “concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione di 

n. 1 unità 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 miglioramento del Servizio Erasmus e studenti 

stranieri, presso il Settore Didattica e Servizi agli studenti, Servizi agli Studenti, Orientamento e Job 

Placement dell’Università del Piemonte Orientale” 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

 

 

VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale;   

RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo per i procedimenti di selezione a tempo indeterminato e 

per la progressione verticale del personale tecnico e amministrativo dell’Università degli Studi del 

Piemonte Orientale “A. Avogadro”; 

VISTO il D.L. 31/05/2010 n. 78 convertito in Legge 30/07/2010 n. 122; 

VISTO il D. Lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

VISTO D. Lgs. 15/06/2015 n. 81 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della 

normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10.12.2014, n. 183”;  

VISTO il D.D.G. Rep. n. 1148/2019 del 19/08/2019 con il quale è stato indetto il concorso pubblico, 

per titoli e colloquio, per l’assunzione di n. 1 unità 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 

miglioramento del Servizio Erasmus e studenti stranieri, presso il Settore Didattica e Servizi agli 

studenti - Servizi agli Studenti, Orientamento e Job Placement;  

VISTO il D.D.G. Rep. n. 1582/2019 del 04/11/2019 con il quale sono stati approvati gli atti del 

concorso succitato ed è stata approvata la graduatoria di merito ed è stato individuato il candidato 

vincitore della selezione; 

CONSIDERATO che il candidato vincitore della selezione ha preso regolarmente servizio a   

decorrere dal 2 dicembre 2019;  

CONSIDERATO che, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6/2020/9.2 del 29/05/2020, è 

stata approvata l’assunzione di n. 3 unità di personale tecnico ed amministrativo da destinare al  
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miglioramento dei servizi agli studenti nelle sedi universitarie di Novara dei Dipartimenti e Scuola 

di Area Medica e del Dipartimento di Scienze del Farmaco; 

TENUTO CONTO che, ai sensi della suddetta delibera del Consiglio di Amministrazione n. 

6/2020/9.2 del 29/05/2020, si specifica che la spesa (per tre anni) per le unità di P.T.A. a tempo 

determinato che l’Ateneo intende assumere per il miglioramento dei servizi agli studenti sono 

finanziate con il gettito della contribuzione studentesca degli ultimi anni, per cui non rientrano nel 

limite di spesa di cui all’art. 9 comma 28 del D.L. 31/05/2010 n. 78 convertito in Legge 30/07/2010 

n. 122; 

CONSIDERATO che a tal fine si è ritenuto di poter attingere dalla graduatoria del concorso pubblico, 

per titoli e colloquio, per l’assunzione di n. 1 unità 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 

miglioramento del Servizio Erasmus e studenti stranieri, presso il Settore Didattica e Servizi agli 

studenti - Servizi agli Studenti, Orientamento e Job Placement, al fine di procedere all’assunzione 

di n. 1 ulteriore unità di personale tecnico amministrativo per lo svolgimento di attività di 

miglioramento dei servizi agli studenti nella sede di Novara presso il Settore Amministrazione 

Dipartimento di Scienze del Farmaco – Didattica e Servizi agli studenti; 

PRESO ATTO che la Sig.ra Alice SIMONETTI, collocatasi al secondo posto nella graduatoria di 

merito del suddetto concorso, con nota del 03/08/2020, ha rinunciato alla presa di servizio; 

CONSIDERATO che anche il Sig. Alex TRIBELLI collocatosi  al terzo posto in graduatoria, a favore del 

quale era stato effettuato lo scorrimento della graduatoria, approvato con D.D.G. rep. n. 997/2020 

dl 19/08/2020 ha rinunciato alla presa di servizio, con nota del 21 agosto 2020 

PRESO ATTO di poter attingere ulteriormente dalla graduatoria del concorso in questione, in 

quanto ci sono ancora candidati risultati idonei; 

ACCERTATO che risulta collocata al quarto posto nella graduatoria del concorso e quindi in 

posizione utile ai fini della chiamata in servizio, la Sig.ra ADDUCI Manuela; 

ESAMINATO ogni ulteriore e opportuno elemento  

 

DECRETA 

ART. 1 Di disporre lo scorrimento della graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli e 

colloquio, per l’assunzione di n. 1 unità 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 miglioramento del 

Servizio Erasmus e studenti stranieri, presso il Settore Didattica e Servizi agli studenti, Servizi agli 

Studenti, Orientamento e Job Placement dell’Università del Piemonte Orientale, approvata con 

D.D.G. rep. n. 1582/2019 del 04/11/2019, a favore della seguente candidata, utilmente collocatasi 

in graduatoria: 

Sig.ra Manuela ADDUCI  

 

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-titoli-e-colloquio-n-1-unit%C3%A0-di-personale-di-categoria-

c1-area-amministrativa-tempo 
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ART. 3 La spesa  è imputata sui fondi del bilancio 2020 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 DELLA DIVISIONE RISORSE 

                      (PAOLO PASQUINI)  
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