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Decreto Repertorio n. 722/2016 
Prot. n. 134106 

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 D.P.C.M. 07.02.1994, n. 174; 
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 i Contratti integrativi d’Ateneo sottoscritti in relazione al trattamento economico e normativo dei  

Collaboratori ed esperti Linguistici; 
VISTA la Convenzione di inserimento lavorativo delle persone disabili stipulata con la Provincia di Modena 

in data 16.11.2015 - prot. n. 99699 /15-07-03 f. 9; 
VISTI gli atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato 

per collaboratori ed esperti linguistici per le esigenze del Centro Linguistico d’Ateneo dell’Università 
degli Studi di Modena e Reggio Emilia, bandito con Decreto rep. n. 293/2016 - prot.n. 55523 del 
10.5.2016, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. – 4° serie speciale – n. 40 del 20.5.2016; 

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 

È 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 HENRY  KATIE JANE    77,758/100 

 
Art. 3 

È dichiarata vincitrice del concorso di cui sopra: 
 

o HENRY KATIE JANE 
 

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, 11.10.2016 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
f.to (Dott. Stefano RONCHETTI) 
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