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Decreto del Direttore Generale Rep. n.  739-2019 del 29/05/2019 

OGGETTO: modifica 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 gestione carriere studenti presso la 
segreteria studenti del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università del Piemonte Orientale 

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 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 349/2019 del 13/03/2019, 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 gestione carriere 
studenti presso la segreteria studenti del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università del 
Piemonte Orientale; 
VISTO il D.D.G. Rep. n. 546/2019 del 16/04/2019 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 candidata Sig.ra FOTIA Annunziata; 
CONSIDERATO che la Sig.ra FOTIA Annunziata è risultata altresì vincitrice 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 per il Corso di Laurea in Biotecnologie del Dipartimento di Scienze della Salute 
dell’Università del Piemonte Orientale, sede di Novara; 
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CONSIDERATO che la Sig.ra FOTIA Annunziata, con nota nota assunta al prot. n. 12950 del 
24/05/2019, ha dichiarato di optare per la stipula del contratto di lavoro per lo svolgimento di 
attività di supporto per il Corso di Laurea in Biotecnologie del Dipartimento di Scienze della Salute 
dell’Università del Piemonte Orientale, sede di Novara; 
CONSIDERATO che la graduatoria del concorso in oggetto ha durata di anni tre dall’approvazione e 
che, alla luce di quanto sopra illustrato, in questo caso può essere utilizzata; 
CONSIDERATO che risulta collocata al secondo posto nella graduatoria di merito, dopo la Sig.ra 
FOTIA Annunziata, la candidata Sig.ra FERRARO Laura;  
ESAMINATO ogni opportuno elemento 
 

DECRETA 
 

ART. 1 Alla luce di quanto descritto in premessa, il D.D.G. Rep. n. 546/2019 del 16/04/2019 con il 
quale sono stati 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 gestione carriere studenti presso la 
segreteria studenti del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università del Piemonte Orientale, è 
modificato  limitatamente alla dichiarazione del candidato vincitore;  
ART. 2 È dichiarata vincitrice della selezione pubblica di cui all’art. 1, sotto condizione 
dell'accertamento dei requisiti prescritti, la seguente candidata Sig.ra FERRARO Laura; 
ART.3 Il  presente provvedimento è pubblicato all’Albo (Via Duomo 6, Vercelli) e sul sito web di 
Ateneo: https://www.uniupo.it/alta-formazione-aziende-lavoro/concorsi/bandi/pta/concorso-
pubblico-1-unit%C3%A0-di-personalecategoria-c-posizione-economica-1-area-amministrativa-18-
mesi. 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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