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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 l’Agenzia Regionale per il lavoro 
Emilia Romagna (ns. prot. nr. 60944 del 29.3.2018 – assunta con prot. Ag. Regionale 11919 del 30.3.2018 e s.m.i.); 
 
VISTA la nota del 7.4.2021 con cui l’Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia Romagna – ambito territoriale provinciale di 
Modena – Ufficio Collocamento Mirato - ha comunicato i nominativi dei lavoratori da avviare a selezione (ns prot.nr. 
98155 del 7.4.2021); 
 
VISTI gli atti della commissione nominata con decreto repertorio nr. 517/2021 prot. nr. 114359 del 7.5.2021, preposta 
all’effettuazione delle operazioni di selezione del personale di cui alla legge 68/99 ex art.1; 
 
VISTO le operazioni di selezione ai fini dell’assunzione di due 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 l’Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia Romagna – 
Ambito territoriale di Modena – Ufficio Collocamento Mirato; 
 
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 E NOME GIUDIZIO 

V.R. 
VLPRMN… OMISSIS…. 

IDONEA 

C.R. 
CLNRND…..OMISSIS…. 

IDONEO 

K.E. 
KLLNXH…OMISSIS…. 

IDONEA 

C.G. 
CVLGLI….OMISSIS…. 

IDONEA 

S.E. 
SMMRKE….OMISSIS… 

NON IDONEA 

B.F. 
BCCFBL….OMISSIS…. 

IDONEA 

B.A. 
BVNRNN……OMISSIS…. 

IDONEA 

 
 
Il presente decreto non è soggetto alla registrazione della Corte dei Conti, ai sensi della legge 9.5.1989, n. 168. 
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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 centoventi giorni, sull’Albo on line dell’Università. 
Modena, 28.5.2021 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
  (Dott. Stefano RONCHETTI) 
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