
  
DIREZIONE RISORSE UMANE 

Ufficio Selezione e Sviluppo Risorse Umane – via Università 4, Modena 
Tel.: 059/2056503 – 2056447-6439-6075 - Fax: 059/2056507 

email: ufficio.selezioneassunzione@unimore.it 
pec: selezioni@pec.unimore.it 

www.ufficioselezioneassunzione.unimore.it 

 
Pubblicato sul WEB Server di Ateneo in data 27.10.2020 

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; 

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 

Educazione e Scienze Umane dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, bandito con decreto rep. 

nr. 513/2020 - prot. nr. 92894 del 18.5.2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. 4^ Serie Speciale n. 41 

del 26.5.2020; 

VISTO il diario di svolgimento delle prove scritte, ritualmente e tempestivamente pubblicato sul web server di 

Ateneo il 28.9.2020 con prot. nr. 211648, ai sensi dell’art. 7 del bando di concorso; 

VISTI i verbali della commissione esaminatrice nominata con decreto rep. nr. 832/2020 - prot. nr. 187898 del 

28.8.2020, da cui risulta che nessuno dei candidati iscritti si è presentato a rendere le prove scritte; 

RICONOSCIUTA la regolarità del procedimento seguito; 

ATTESTA 

che il 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 Educazione e 

Scienze Umane dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, bandito con decreto rep. nr. 513/2020 - 

prot. nr. 92894 del 18.5.2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. 4^ Serie Speciale n. 41 del 26.5.2020, 

ha avuto esito negativo per la mancata presentazione dei candidati iscritti e ritualmente convocati a rendere le 

prove scritte e, pertanto, detta procedura deve considerarsi andata deserta. 

Modena, 27.10.2020 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Stefano RONCHETTI) 
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