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Ufficio Selezione e 

Sviluppo Risorse Umane 

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 Decreto legislativo 15.6.2015 n. 81; 

VISTI gli atti del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria D, posizione economica D1, 

area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze della Direzione Pianificazione, Valutazione, SI-A 

dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, con riserva prioritaria in favore dei volontari delle FF.AA. in 

ferma breve o ferma prefissata e congedati senza demerito (ufficiali di complemento in ferma biennale e in ferma 

prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contrattata, volontari in ferma breve (3 o più anni), 

volontari in ferma prefissata (1 o 4 anni), congedati senza demerito o nel corso di ulteriore rafferma), essendosi 

determinato un cumulo di frazioni di riserva pari all’unità, bandito con decreto del 14.7.2020 rep. nr. 696/2020 - prot. 

nr. 149875, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. 4^ Serie Speciale n. 58 del 28.7.2020; 

VISTO il diario di svolgimento della prova scritta, ritualmente e tempestivamente pubblicato sull’Albo online e sul sito 

web di Ateneo il 16.7.2021 con prot. nr. 178527 ai sensi dell’art. 6 del bando di concorso, a seguito di sospensione 

della procedura concorsuale in virtù delle misure introdotte in materia di contenimento dell’epidemia da Covid-19 e di 

modifica prove d’esame ai sensi della L. 76/2021 in deroga alla normativa dei concorsi pubblici (d.P.R. 487/94); 

VISTI i verbali della commissione esaminatrice nominata con decreto rep. nr. 895/2020 - prot. nr. 206463 del 

22.9.2020, da cui risulta che nessuno dei candidati iscritti si è presentato a rendere la prova scritta; 

RICONOSCIUTA la regolarità del procedimento seguito; 

ATTESTA 

che il concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, 

tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze della Direzione Pianificazione, Valutazione, SI-A dell’Università 

degli Studi di Modena e Reggio Emilia, con riserva prioritaria in favore dei volontari delle FF.AA. in ferma breve o ferma 

prefissata e congedati senza demerito (ufficiali di complemento in ferma biennale e in ferma prefissata che hanno 

completato senza demerito la ferma contrattata, volontari in ferma breve (3 o più anni), volontari in ferma prefissata (1 

o 4 anni), congedati senza demerito o nel corso di ulteriore rafferma), essendosi determinato un cumulo di frazioni di 

riserva pari all’unità, bandito con decreto del 14.7.2020 rep. nr. 696/2020 - prot. nr. 149875, il cui avviso è stato 

pubblicato sulla G.U. 4^ Serie Speciale n. 58 del 28.7.2020, ha avuto esito negativo per la mancata presentazione dei 

candidati iscritti e ritualmente convocati a rendere la prova scritta e, pertanto, detta procedura deve considerarsi 

andata deserta. 

Modena, 28.9.2021 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Stefano RONCHETTI) 
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