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Decreto del Direttore Generale rep. n.     

OGGETTO: approvazione atti 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 supporto agli studenti e alle attività di didattica per il 
Settore Amministrazione Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali, 
sede di Alessandria (BANDO COD: 2021-PTA-TD-002) 

 
IL DIRETTORE GENERALE  

 
VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale;   
VISTA la Legge 07/08/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” ed il Regolamento di attuazione di Ateneo;  
VISTO il D.P.R. 09/05/1994, n. 487 “Regolamento 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”; 
VISTO  il D. Lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
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. 1145/2021 del 26/07/2021 di indizione 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 supporto agli 
studenti e alle attività di didattica per il Settore Amministrazione Dipartimento di Giurisprudenza e 
Scienze Politiche, Economiche e Sociali, sede di Alessandria (BANDO COD: 2021-PTA-TD-002); 
VISTO il D.D.G. rep. n. 1244/2021 del 30/08/2021 di nomina della Commissione giudicatrice del 
concorso suddetto; 
TENUTO CONTO che i lavori di selezione e i colloqui si sono svolti con modalità telematiche come 
previsto nelle “Linee guida per lo svolgimento in modalità telematica dei colloqui delle selezioni a 
tempo determinato e indeterminato per il reclutamento del personale tecnico amministrativo e dei 
tecnologi”, emanate per garantire lo svolgimento dei concorsi anche nel periodo di emergenza da 
COVID-19; 
VISTI i verbali relativi alla seduta preliminare telematica di stesura dei criteri di valutazione 
tenutasi il giorno 08/09/2021 e i verbali relativi alle sedute svoltesi i giorni 13, 19 e 24 settembre 
2021; 
VISTA la relazione finale redatta il giorno 28/09/2021;  
ACCERTATA la regolarità formale degli atti 
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DECRETA 

ART. 1  Sono approvati gli atti 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 supporto agli studenti e alle attività di didattica per 
il Settore Amministrazione Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e 
Sociali, sede di Alessandria (BANDO COD: 2021-PTA-TD-002). 
 

ART. 2 All’esito dei colloqui, risultano utilmente collocati nella graduatoria di merito i seguenti 
candidati: 

Pos. CANDIDATO PUNTEGGIO TITOLI 
PUNTEGGIO 

COLLOQUIO 
TOTALE 

1 PAIS ALICE 0,7 30 30,7 

2 VENTURINI ANGELICA 0,1 29 29,1 

3 MARTELLI VALENTINA 7,7 21 28,7 

4 GUERRERA ROSARIO 0.7 27 27,7 

5 TARANTINO MARCELLA 4 21 25 

6 ROCCUZZO ROSSELLA 1,55 23 24,55 

7 CARFAGNA SARA 1 22 23 

8  MILANESE FEDERICA 1,1 21 22,1 

 
ART. 3 È dichiarata vincitrice del concorso pubblico di cui all’art. 1, sotto condizione 
dell'accertamento del possesso dei requisiti indicati nel bando, la candidata:  
 

Sig.ra PAIS Alice  
 
ART.  4 Il presente provvedimento, ai sensi di legge, è pubblicato sul sito web di Ateneo 

https://www.uniupo.it/it/concorsi/concorsi-personale-tecnico-amministrativo-e-
mobilit%C3%A0/pta Dalla data di pubblicazione decorre il termine per la presentazione di 
eventuali impugnative.  
 

    LA DIRETTRICE GENERALE              
 (Dott.ssa Loredana SEGRETO) 

                 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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