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Decreto rep. nr. 723/2016 

Prot. nr. 134108 

 
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. lgs. 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; 

 

VISTA la normativa vigente in materia di selezione degli iscritti nelle liste di collocamento, ivi 

compresi i soggetti di cui agli artt. 1 e 18 della Legge 12.03.1999 n. 68, per le categorie per le 

quali è richiesto il solo requisito del diploma di istruzione secondaria di primo grado; 

 

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 della selezione pubblica, per titoli e prove attitudinali (relazione finale prot. nr. 124225 

del 23.9.2016), per la copertura di due posti di categoria B, posizione economica B1, Area 

Amministrativa/Area Servizi Generali e Tecnici, mediante assunzione nominativa per le 

esigenze dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, riservata ai soggetti in possesso 

dei requisiti per l’assunzione nominativa di cui all’art. 18 comma 2 della legge 68/99, bandita 

con Decreto rep. nr. 179/2016 - prot. nr. 47334 del 04.04.2016; 

 

VISTO il successivo Decreto rep. nr. 700/2016 – prot. nr. 127985 del 29.9.2016 di riconvocazione dei 

candidati in autotutela per la ripetizione delle prove attitudinali; 

 

VISTO il verbale integrativo della commissione esaminatrice datato 10.10.2016 e conseguente 

relazione finale, prot. nr. 133405 del 10.10.2016; 

 

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. 
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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 

 

 GESSANI SIMONA 7  

 MILIDONI MICHELE SALVATORE 6  

 ANTONACI RITA 4  

 GOLDONI FABIO 3,5  

 LIGABUE ENRICO 1 Precede ai sensi 

dell'art. 5, d.P.R. 

487/94 

 TRIPOLI PIETRO 1  

 

Art. 3 

Sono dichiarati vincitori della selezione di cui sopra: 

 

 GESSANI  SIMONA 

 

 MILIDONI MICHELE SALVATORE 

 

 

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) 


