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DIVISIONE RISORSE 
SETTORE RISORSE UMANE 

 
Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC 

Tel. 0161 210718- Fax 0161-535. 587 
concorsi@unipmn.it 

 

 

 

 

Decreto del Direttore Generale  

Rep. n. 1256 del 07/11/2017 

OGGETTO: Approvazione atti del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di n. 1 unità di 
personale di Cat. C, posizione economica 1, Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, 
con contratto a tempo indeterminato, a tempo pieno, presso l’Università del Piemonte Orientale 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
 

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale,  attualmente vigente;   
VISTO il D.P.R. n. 3 del 10.01.1957 “Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli 
impiegati civili dello Stato”; 
 VISTA la Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i. “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. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni;  
VISTO 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. Lgs 15.3.2010, n. 66 “Codice dell'ordinamento militare” e in particolare gli articoli n. 
1014 e n. 678  recanti disposizioni in merito alle riserva di posti alle categorie di volontari delle 
FF.AA.  in ferma breve o in ferma prefissata, nel pubblico impiego;  
VISTO  inoltre il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro  del personale tecnico-amministrativo del 
comparto Università attualmente vigente; 
VISTO il D.D.G. Rep. n. 357-2017 del 11.04.2017, d’indizione del concorso pubblico, per esami, per 
l’assunzione di n. 1 unità di personale di Cat. C, posizione economica 1, Area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, con contratto a tempo indeterminato, con orario di lavoro a 
tempo pieno; 
CONSIDERATO che avviso del suddetto bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4a Serie 
Speciale “Concorsi ed Esami” n. 37 del 16.05.2017; 
VISTO il D.D.G. Rep. n. 658-2017 del 19.06.2017, con il quale è stata nominata la Commissione 
giudicatrice per la selezione  in oggetto;  
ACCERTATA la regolarità degli atti concorsuali e dei verbali redatti dalla Commissione giudicatrice 
in data 19, 20 settembre 2017 e 24 ottobre 2017 ed assunti al protocollo di Ateneo  n. 17546 
del 25.10.2017;  
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CONSIDERATO che il posto messo a concorso era da riservare, prioritariamente, alle categorie di 
volontari delle FF.AA. in ferma breve o in ferma prefissata di cui agli artt. 1014 e 678 del D. Lgs 
15.3.2010, n. 66, ma che la partecipazione era comunque aperta anche ai candidati non facenti 
parti delle predette categorie; 
ACCERTATO che il candidato avente diritto alla riserva non è risultato idoneo all’esito della 
selezione e  che quindi  la graduatoria è stata redatta secondo l’ordine di merito; 
ACCERTATA infine, la disponibilità finanziaria e il rispetto dei limiti di spesa, anche in termini di 
Punti Organico per la programmazione delle assunzioni del personale a tempo indeterminato; 
ESAMINATO ogni ulteriore elemento  

 
DECRETA 

 
ART.1 - Sono approvati gli atti del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di n. 1 unità di 
personale di Cat. C, posizione economica 1, Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, 
con contratto a tempo indeterminato, a tempo pieno, presso l’Università del Piemonte Orientale. 
 
 
 

ART. 2 - È  approvata la seguente graduatoria di merito:  
 

N. CANDIDATO MEDIA PROVE 

SCRITTE 
PROVA ORALE TOTALE 

1 Gaiardelli Paolo 27,5/30 30/30 57,5 

2 Russo Dario 27/30 30/30 57 

3 Bianchi Stefano 23/30 27/30 50 

4 Graffone Claudio 22/30 23/30 45 

5 Magolino Roberto 21/30 23,5/30 44,5 

6 Anselmo Alberto 22/30 22/30 44 

7 Algeri Antonino 22/30 21/30 43 

 
 
ART. 3 - È dichiarato vincitore, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti, il seguente 
candidato: 
 

GAIARDELLI Paolo 
 

 
ART. 4 -  La graduatoria di merito è valida per un periodo di tre anni dall’approvazione degli atti, 
fatte salve eventuali sopravvenute diverse disposizioni normative. 
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ART. 5 - La graduatoria di merito è pubblicata all’Albo di Ateneo  (Palazzo del Rettorato, via Duomo 
6, Vercelli) e sul sito web di Ateneo; l’avviso dell’avvenuta approvazione degli atti e della 
graduatoria concorsuale, è trasmesso  alla Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale “Concorsi ed Esami”; 
dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per la 
presentazione di eventuali impugnative. 
 

         
       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. 


