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        Decreto Repertorio n. 337/2014 

        Prot. n. 11303 del 18/06/2014  

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA  la Legge 09.05.1989, n. 168; 

 

VISTA  la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni; 

 

VISTO  il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche e integrazioni,; 

 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 e successive modifiche e integrazioni; 

 
VISTO il Contratto collettivo di lavoro del personale tecnico-amministrativo del Comparto Università, 

sottoscritto in data 16.10.2008;  
 

VISTI 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 Mediche e Chirurgiche Materno-Infantili e dell’Adulto dell’Università degli Studi di 

Modena e Reggio Emilia, bandito con Decreto repertorio n. 459/2013 prot.n. 22850 del 17/12/2013, il cui 

avviso è stato pubblicato sulla G.U. – 4° serie speciale – n. 2 del 07.01.2014; 

 

RICONOSCIUTA la regolarità del procedimento seguito; 

         D E C R E T A  

Art. 1 

 Sono approvati gli atti del concorso pubblico di cui alle premesse. 

 

   Art. 2 

 E` approvata la seguente graduatoria di merito del concorso di cui al precedente art.1, sotto condizione 

dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego: 

   

             Cognome                    Nome    Punteggio 

o    FIDANI                   FRANCESCA       65/70 

 

                                                                                            Art. 3 

E’ dichiarata vincitrice del concorso di cui sopra: 

 

o    FIDANI                   FRANCESCA      

 

Il presente decreto non è soggetto alla registrazione della Corte dei Conti, ai sensi della legge 9.5.1989, n. 

168. 

Avverso al presente provvedimento è possibile ricorrere all’autorità giudiziaria competente nei tempi 

previsti dalla vigente legislazione in materia. 

Il presente decreto verrà pubblicato, per un periodo non inferiore a trenta giorni, presso il WEB Server 

dell’Università. 

Modena lì, 18/06/2014                 

                IL DIRETTORE GENERALE 

                                (f.to Dott. Stefano RONCHETTI)  


