
  
Direzione Risorse Umane e Sanità 

Ufficio Selezione e Sviluppo Risorse Umane – Via Università 4, Modena 
Tel.: 059/2056503 – 2056447-6075; Fax: 059/2056507 

email: ufficio.selezioneassunzione@unimore.it 

 

Pubblicato sul Web Server di Ateneo il 2.11.2016 
 

Decreto Rep. n. 786/2016 
Prot. n. 152453 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

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 e s.m.i.; 
 
VISTA la nota prot. n. 15-07-2012 fasc. 17.1/2016 del 14.06.2016 pervenuta dall’Ufficio Collocamento Disabili della 

Provincia di Modena; 
 
VISTI gli atti della commissione, nominata con decreto n. 301 del 17.06.2005 e con decreto repertorio n. 778/2016 

prot. 147804 del 26.10.2016, preposta all’effettuazione delle operazioni di selezione del personale di cui alla 
legge 68/99; 

 
VISTO le operazioni di selezione ai fini dell’assunzione di n. 1 unità di personale di Categoria B - posizione economica 

B1 - area servizi generali e tecnici, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, per le esigenze di 
questa Università ed in esecuzione della Convenzione stipulata con la Provincia di Modena; 

 
RICONOSCIUTA la regolarità del procedimento seguito; 

 
D E C R E T A 

 
Art. 1 

Sono approvati gli atti delle operazioni di selezione citate in premessa da cui risultano le seguenti valutazioni: 
 
 

 COGNOME NOME Giudizio 

1 TOMASELLO ADRIANO 
 

IDONEO 

2 GRIFFO MARIA 
 

IDONEO 

3 VICENTINI ALESSIO 
 

IDONEO 

4 VASCHIERI ANTONELLA 
 

IDONEO 

5 MARZIGNO ORESTE 
 

IDONEO 

 
 
Il presente decreto sarà affisso all'Albo Ufficiale dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – sede di 
Modena, per un periodo non inferiore a trenta giorni. 
Modena, 2.11.2016 
 

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