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Al Coordinatore 
Direzione Risorse Umane 
 
Alla Coordinatrice 
Direzione Economica Finanziaria 
 
Alla Coordinatrice 
Organizzazione e Coordinamento Direzionale 
 
Loro Sedi 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il d.lgs. 30 Marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii; 
VISTO lo Statuto d’Ateneo; 
CONSIDERATE le esigenze di programmazione, connesse alle limitate disponibilità finanziarie a 
disposizione, che si impongono in virtù dell’esigenza di assicurare il funzionamento di determinati 
servizi all’interno delle strutture d’Ateneo; 
VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione del 6.12.2017, 23.7.2019, 2.10.2019 e 20.12.2019 in 
tema di programmazione del fabbisogno di personale tecnico amministrativo e, in particolare, d’area 
tecnica tecnico-scientifica ed elaborazione dati; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’8.11.2021 in coerenza e aggiornamento 
dell’ultima delibera di approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale tecnico 
amministrativo, ex art. 6, comma 2 d.lgs. 165/01 e d.lgs. 49/2012; 
VISTO l’art. 1, comma 149 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160; 
CONSIDERATO l’impegno di punti organico stabilito dalle delibere precitate e nei limiti massimi delle 
assunzioni consentite a tale proposito;  
CONSIDERATA la necessità di assegnare risorse con profili adeguati agli uffici garantendo al contempo 
la valorizzazione delle risorse interne; 
CONSIDERATE le esigenze di economicità e di celerità delle procedure; 

 

DETERMINA 

ARTICOLO UNO 

È disposto lo scorrimento della vigente graduatoria di merito pubblicata con decreto rep. nr. 
1261/2020 – prot. nr. 234510 del 3.11.2020 con il quale sono stati approvati gli atti del concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, posizione economica D1, area 
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di Scienze e Metodi 
dell’Ingegneria, con riserva prioritaria in favore dei volontari delle FF.AA. ai sensi dell’art. 1014, comma 
3, d.lgs. 66/01 “Codice dell’Ordinamento Militare”, bandito con decreto rep. nr. 517/2020 – prot. nr. 
92898 del 18.5.2020 e il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. nr. 41 del 26.5.2020. 
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Il competente Ufficio Selezione e Sviluppo Risorse Umane ha mandato ad agire in relazione alla 
determinazione in parola, procedendo in particolare all’assunzione del seguente personale per la 
seguente posizione, utilizzando la graduatoria generale di merito citata: 

Nr. posti Ctg. E AREA SEDE 

1 D/D1 - area tecnica, tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E 
METODI DELL’INGEGNERIA 

 

ARTICOLO DUE 

È disposto lo scorrimento della vigente graduatoria di merito pubblicata con decreto rep. nr. 453/2019 
– prot. nr. 85607 del 29.4.2019 con il quale sono stati approvati gli atti del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di due posti di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze della Direzione tecnica, di cui uno riservato al 
personale interno dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia appartenente alla categoria C 
dell’area tecnica, al fine di riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai 
dipendenti, come previsto dal disposto dell’art. 24 del d.lgs. 150/2009 e smi, bandito con decreto del 
26.10.2018 – prot. nr. 176467 – rep. nr. 855/2018 e il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. – 4^ Serie 
Speciale – n. 90 del 13.11.2018. 
Il competente Ufficio Selezione e Sviluppo Risorse Umane ha mandato ad agire in relazione alla 
determinazione in parola, procedendo in particolare all’assunzione del seguente personale per la 
seguente posizione, utilizzando la graduatoria generale di merito citata: 

Nr. posti Ctg. E AREA SEDE 

1 D/D1 - area tecnica, tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati 

DIREZIONE TECNICA 

 
Modena, 26.11.2021 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Stefano RONCHETTI) 
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