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Decreto del Direttore Generale  Rep. n. 522/2019 del 10/04/2019  

OGGETTO: modifica approvazione atti della selezione pubblica, per titoli e colloquio, a un posto di 
Cat. D, Posizione Economica 1, Area Amministrativa-gestionale, a tempo determinato (18 mesi, 
prorogabili) con orario di lavoro a tempo pieno, per lo svolgimento di attività di supporto per il 
Corso di Laurea Magistrale in Food, Health and Environment del Dipartimento di Scienze e 
Innovazione Tecnologica dell’Università del Piemonte Orientale, sede di Vercelli 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
 

VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale.  
VISTO il D.P.R. 10/01/1957, n. 3 “Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli 
impiegati civili dello Stato”. 
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.P.R. 28/12/2000, n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa”.   
VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche”.  
VISTO il D.Lgs 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', 
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. 1425/2018 del 25/10/2018 di indizione della selezione pubblica, per titoli e 
colloquio, a un posto di Cat. D, Posizione Economica 1, Area Amministrativo-gestionale, a tempo 
determinato (18 mesi, prorogabili) con orario di lavoro a tempo pieno, per lo svolgimento di 
attività di supporto per il Corso di Laurea Magistrale in Food, Health and Environment del 
Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica dell’Università del Piemonte Orientale, sede di 
Vercelli. 
CONSIDERATO che gli oneri finanziari per la copertura del posto graveranno su appositi fondi 
assegnati dal Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca. 
VISTO il D.D.G. Rep. n. 37/2019 del 11/01/2019 con il quale sono stati approvati gli atti ed è stata  
approvata la graduatoria di merito della selezione pubblica succitata. 
CONSIDERATO che all’esito della selezione era stata dichiarata vincitrice della selezione pubblica, 
sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti,  la Dott.ssa CAPPA Ingrid. 
VISTA la nota assunta al prot. n. 9250 dell’08/04/2019 con la quale la Dott.ssa Ingrid CAPPA ha 
comunicato di voler rinunciare all'assunzione. 
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VISTO il D.D.G. Rep. n. 513/2019 del 09/04/2019 con il quale è stato modificato il predetto D.D.G. 
Rep. n. 37/2019 del 11/01/2019 e con il quale è stata dichiarata vincitrice la Dott.ssa BERTOLDI 
Anna. 
CONSIDERATO che anche la Dott.ssa BERTOLDI Anna ha comunicato, con nota assunta al prot. n. 
9400 del 09/04/2019, di rinunciare all'assunzione. 
CONSIDERATO che risulta utilmente collocata nella graduatoria di merito, al terzo posto, la 
seguente candidata: 
 

CANDIDATO PUNTEGGIO TITOLI PUNTEGGIO COLLOQUIO TOTALE 

MARTELLI Valentina 3,10/10 21/30 24,10/40 
 
CONSIDERATO che la graduatoria del concorso in questione ha durata di tre anni dalla 
approvazione e che, nel caso di specie, può essere utilizzata; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 
 

DECRETA 
 

ART. 1 Di modificare, alla luce di quanto illustrato in premessa, il D.D.G. Rep. n. 513/2019 del 
09/04/2019 e di dichiarare vincitrice della selezione pubblica, per titoli e colloquio, a un posto di 
Cat. D, Posizione Economica 1, Area Amministrativa-gestionale, a tempo determinato (18 mesi, 
prorogabili) con orario di lavoro a tempo pieno, per lo svolgimento di attività di supporto per il 
Corso di Laurea Magistrale in Food, Health and Environment del Dipartimento di Scienze e 
Innovazione Tecnologica dell’Università del Piemonte Orientale, sede di Vercelli, sotto condizione 
dell'accertamento dei requisiti prescritti, la Dott.ssa MARTELLI Valentina. 
 
ART.3 Il  presente provvedimento è pubblicato all’Albo (Via Duomo 6, Vercelli) nonché sul sito web 
di Ateneo (https://www.uniupo.it/alta-formazione-aziende-lavoro/concorsi/bandi/pta/selezione-
pubblica-titoli-e-colloquio-un-posto-di-cat-dposizione-economica-1-area-amministrativo).  
 
ART. 4 Dalla data di pubblicazione del presente provvedimento decorre il termine per la 
presentazione di eventuali impugnative.  

 
           IL DIRETTORE GENERALE  
                (Prof. Andrea TUROLLA) 

                             
 
                   VISTO  
IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE RISORSE 
                      (PAOLO PASQUINI)  
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