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Decreto del Direttore Generale  

OGGETTO: modifica del D.D.G. Rep. n. 1751/2018 del 20/12/2018 di approvazione atti del concorso 
pubblico, per esami, per l’assunzione di una unità di personale di Categoria C, Posizione Economica 
1, Area Amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno, 
per la Segreteria di Direzione dell’Università del Piemonte Orientale, sede di Vercelli 

 
IL DIRETTORE GENERALE  

 
VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale;   
VISTO il D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche”;  
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.D.G. Rep. n. 1038/2018 del 09/08/2018 con il quale è stato indetto il concorso pubblico, 
per esami, per l’assunzione di una unità di personale di Categoria C, Posizione Economica 1, Area 
Amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno, per la 
Segreteria di Direzione dell’Università del Piemonte Orientale, sede di Vercelli, il cui avviso è stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 71 del 07/09/2018; 
VISTO il D.D.G. Rep. n. 1751/2018 del 20/12/2018, con il quale sono stati approvati gli atti del 
concorso pubblico in oggetto ed è stata approvata la graduatoria di merito; 
CONSIDERATO che all’esito della selezione è risultata vincitrice la candidata sig.ra CAMMARATA 
Marta, la quale ha dichiarato la sua disponibilità alla presa di servizio;   
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 35 comma 5-ter del D. Lgs 165/2001, la graduatoria del 
concorso rimane vigente per un periodo di tre anni dalla data di pubblicazione del provvedimento 
di approvazione atti;  
TENUTO CONTO di quanto stabilito in merito allo scorrimento delle graduatorie concorsuali dalla 
Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2013 registrata alla Corte dei Conti in data 
04/12/2013 (Reg. n. 9, Foglio n. 175); 
TENUTO CONTO della necessità e l’urgenza di procedere all’assunzione, con contratto a tempo 
indeterminato, di un’ulteriore unità di personale per sopperire alle carenze di personale tecnico 
amministrativo presso la Segreteria di Direzione dell’Università del Piemonte Orientale; 
ACCERTATO che, come risulta dalla graduatoria approvata con il D.D.G. Rep. n. 1751/2018 del 
20/12/2018 risulta utilmente collocata al secondo posto la candidata sig.ra PRETTI Marika; 
VISTA  la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3/2017/8.1 del 07/04/2017 recante utilizzo 
dei punti organico disponibili per gli anni 2016/2017 per le assunzioni del personale tecnico 
amministrativo, come successivamente integrata dalla delibera n. 2/2018/8.5 del 16/02/2018; 
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ACCERTATA la possibilità di procedere all’assunzione dell’unità succitata, in considerazione della 
sussistenza sia di punti organico sia di risorse finanziarie nel bilancio di Ateneo; 
ESAMINATO ogni ulteriore e opportuno elemento  
 

DECRETA 
 

ART. 1 Alla luce di quanto disposto in premessa e tenuto conto della graduatoria del concorso in 
oggetto, approvata all’art. 2 del D.D.G. Rep. n. 1751/2018 del 20/12/2018, si dichiara vincitrice  
sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti, la seguente candidata, collocata al 
secondo posto della graduatoria di merito: 

 
sig.ra PRETTI Marika 

 
ART. 2 Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo e sul sito web di Ateneo: 
https://www.uniupo.it/alta-formazione-aziende-lavoro/concorsi/bandi/pta/concorso-pta-1-posto-
categoria-c-area-amministrativa 
 
 

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. 

https://www.uniupo.it/alta-formazione-aziende-lavoro/concorsi/bandi/pta/concorso-pta-1-posto-categoria-c-area-amministrativa
https://www.uniupo.it/alta-formazione-aziende-lavoro/concorsi/bandi/pta/concorso-pta-1-posto-categoria-c-area-amministrativa

		2018-12-20T12:43:16+0100
	IT
	Annalisa Barbale


		2018-12-20T11:57:27+0000
	Paolo Pasquini


		2018-12-20T13:02:37+0100
	IT
	Andrea Turolla




