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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la Legge 9.5.1989, n. 168; 

VISTA la Legge 7.8.1990, n. 241 e s.m.i.; 

VISTO il d.P.R. 9.5.1994, n. 487 e s.m.i.; 

VISTO il d.lgs. 30.3.2001 n. 165 e s.m.i; 

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

sottoscritto in data 9.8.2000, come modificato dal C.C.N.L. sottoscritto in data 16.10.2008, e il Contratto 

collettivo di lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca, triennio 2016-2018 – sezione 

Università e Aziende Ospedaliero-Universitarie, sottoscritto in data 19.4.2018; 

VISTO il Regolamento per l'accesso all'impiego del Personale Tecnico-Amministrativo a tempo 

indeterminato presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (D.D.A. n. 227 del 2.4.2007); 

VISTO il d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018; 

VISTO il Regolamento UE 2016/679; 

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 della Vita – sede di Modena - dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

- avviso pubblicato sulla G.U. 4^ Serie Speciale n. 46 del 16.6.2020, bandito con decreto rep. nr. 575/2020 - 

prot. nr. 99934 del 3.6.2020; 

CONSIDERATO che la procedura si è svolta nel rispetto di quanto previsto dalla Sezione I del Capo XII del 

DL 19.5.2020 nr. 34 coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 recante: «Misure urgenti 

in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19»; 

VISTI e verificati i titoli di precedenza e preferenza dei candidati, ai sensi delle norme vigenti; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria; 

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 generale di merito del concorso di cui al precedente art. 1, sotto condizione 

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

 

CANDIDATO PUNTEGGIO 

SEEBER Michele 61,30/70 
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Art. 3 

È dichiarato vincitore del concorso pubblico bandito con decreto rep. nr. 575/2020 - prot. nr. 99934 del 

3.6.2020, ai sensi della graduatoria generale di merito, il dottor SEEBER Michele. 

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, sul WEB Server dell’Università.  

Modena, 27.10.2020 

IL DIRETTORE GENERALE 

 (Dott. Stefano RONCHETTI) 
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