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Decreto prot. nr. 153850 

Rep. nr. 694/2017 

Ufficio Selezione e 

Sviluppo Risorse Umane 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il dPR 22 Dicembre 1986 n. 917; 

VISTA la legge 9 Maggio 1989, n. 168; 

VISTO il decreto legislativo 30 Marzo 2001 n. 165, in particolare l’art. 7; 

VISTO la legge 240 del 30.12.2010 e in particolare l’art. 18; 

VISTO il vigente Regolamento disciplinante la procedura selettiva pubblica per il conferimento di incarichi di 

collaborazione; 

VISTO che l’Università deve sopperire ad esigenze particolari, temporanee e contingenti per lo svolgimento 

dell’attività di “Portavoce d’Ateneo”; 

VISTO che al momento non è disponibile, all’interno dell’Università, la professionalità richiesta dalle esigenze di cui 

sopra; 

VISTO il decreto del 31.8.2017 - prot. nr. 130306 - rep. nr. 603/2017, con cui è stata bandita la procedura selettiva 

pubblica, per curriculum vitæ ed eventuale colloquio, per l’attribuzione di un incarico di collaborazione inerente lo 

svolgimento di attività di particolare e specifica rilevanza per le funzioni di  “Portavoce d’Ateneo”; 

VISTI gli atti della selezione per il conferimento di nr. 1 contratto di collaborazione per lo svolgimento dell’attività 

di cui sopra, svolti dalla Commissione nominata con decreto del 14.9.2017 - prot. nr. 137422 - rep. nr. 636/2017; 

ACCERTATA la copertura finanziaria a carico del progetto 

2017_DA_BDGT_2017_17_LIB_PROF_STAFF_DIR_PORTAVOCE; 

RITENUTO opportuno provvedere; 

D E C R E T A 

la selezione per l’attribuzione di un incarico di collaborazione inerente lo svolgimento di attività di particolare e 

specifica rilevanza per le funzioni di  “Portavoce d’Ateneo” ha dato il seguente esito 

COGNOME NOME PUNTEGGIO 

GRECO Alberto 50/60 

 

DETERMINA 

di conferire al signor GRECO Alberto l’incarico per lo svolgimento delle funzioni di “Portavoce d’Ateneo”, a mezzo 

contratto di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa della durata di 12 mesi e per un 

compenso lordo lavoratore di € =60.000=. 

Modena, 5.10.207 

IL DIRETTORE GENERALE 

f.to (Dott. Stefano RONCHETTI) 

 

 

 

 

 

 

Il presente provvedimento è impugnabile, nei termini di rito, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per 

l’Emilia Romagna, sede di Bologna, strada Maggiore 33, 40125, Bologna. 
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