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Decreto del Direttore Generale  

OGGETTO: approvazione atti della selezione pubblica per esami, per l’assunzione a tempo 
indeterminato, a tempo pieno, di n. 1 Dirigente di seconda fascia per la Divisione Risorse 
Patrimoniali dell’Università del Piemonte Orientale 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
 
VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale; 
VISTA la Legge n. 241 del 07.08.1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
VISTO il D.P.R. n. 487 del 09.05.1994 “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.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., avente a oggetto “Testo Unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 
VISTO il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m.i., e, in particolare l’art. 28 nella versione attualmente 
vigente; 
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 il vigente Regolamento per l’accesso alla qualifica di dirigente e per il conferimento di 
incarichi dirigenziali a tempo determinato”; 
VISTO il D.D.G. Rep. n. 1372/2021 del 28/09/2021, d’indizione della selezione pubblica per esami, 
per l’assunzione a tempo indeterminato, a tempo pieno, di n. 1 Dirigente di seconda fascia per la 
Divisione Risorse Patrimoniali dell’Università del Piemonte Orientale; 
VISTO il D.D.G. Rep. n. 1012/2022 del 22/06/2022 di nomina della Commissione per la selezione 
pubblica suddetta; 
ACCERTATA la regolarità degli atti concorsuali e dei verbali redatti dalla Commissione giudicatrice 
l’11/07/2022, il 14/07/2022, il 15/07/2022 e il 30/08/2022;  
ESAMINATO ogni ulteriore elemento  
 

DECRETA 
 
ART. 1  Di approvare gli atti della selezione pubblica per esami, per l’assunzione a tempo 
indeterminato, a tempo pieno, di n. 1 Dirigente di seconda fascia per la Divisione Risorse 
Patrimoniali dell’Università del Piemonte Orientale. 
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ART. 2  Di approvare la seguente graduatoria di merito:  
 

N. Candidato 
Prima prova 

scritta 
Seconda prova 

scritta 
Prova orale Totale 

1 TAMBORNINO Claudio 75 76 75 226 

 
 
ART. 3 È dichiarato vincitore, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti previsti dal bando, il 
seguente candidato : Arch. TAMBORNINO Claudio. 
 
ART. 4 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web al seguente link: 
https://www.uniupo.it/it/concorsi/selezioni-personale-dirigente il provvedimento è inoltre 
pubblicato all’Albo on-line dell’Ateneo; dalla data della predetta pubblicazione decorrono i termini 
per la presentazione di eventuali impugnative. L’avviso del presente provvedimento è trasmesso 
alla Gazzetta Ufficiale, 4a Serie Speciale, “Concorsi ed Esami”. 

               
 

       LA DIRETTRICE GENERALE   
                (DOTT.SSA LOREDANA SEGRETO)  

    
 
                    VISTO  
IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE 
                       (ANNALISA BARBALE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

 

 

 

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