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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 all’art. 1 della Legge 12.3.1999 nr. 68; 
VISTO il d.lgs. 15.6.2015 nr. 81e s.m.i., e in particolare art.24; 
VISTE le delibere del 28.9.2018 e del 20.12.2019 del Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo 
che ha approvato il Piano triennale 2018/2020 dei fabbisogni di personale (ex art. 6, comma 2 d.lgs. 
165/01), autorizzando la copertura di tre posti di categoria B, posizione economica B1, area servizi 
generali e tecnici, per le esigenze dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; 
VISTO il Decreto rep. nr. 1382/2019 prot. nr. 252683 del 20.12.2019 con il quale è stato bandito il 
concorso pubblico per titoli, colloquio e prova attitudinale per la copertura di tre posti di categoria B, 
posizione economica B1, area servizi generali e tecnici, per le esigenze dell’Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia, riservata ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art.1 della Legge 68/99; 
VISTO quanto previsto all’art. 3 del succitato decreto in relazione alle manifestazioni d’interesse volte 
ad avvalersi del diritto di precedenza (ex art. 24 del d.lgs. 81/2015 e s.m.i); 
ACQUISITA la manifestazione di volontà ad avvalersi del diritto di precedenza da parte del Sig. T.A., 
nato a …..OMISSIS……il ….OMISSIS….., in data 23.1.2020 con prot.nr. 14660; 
VISTO l’art. 103 del DL 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27; 
VISTO l’art. 37 del DL 23/2020 convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40; 
CONSIDERATO il perdurare dell’emergenza epidemiologica in atto; 
CONSIDERATE le esigenze di economicità e di celerità delle procedure; 
RITENUTO di procedere, in ossequio ai principi di imparzialità e trasparenza dell’azione 
amministrativa, alla copertura di uno dei tre posti previsti in virtù dell’art. 3 del bando (Decreto rep. 
nr. 1382/2019 prot. nr. 252683 del 20.12.2019); 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria; 
STABILITO che il presente decreto verrà portato a ratifica nel primo Consiglio d’Amministrazione utile; 
 

D E C R E T A 

Art. 1 

Diritto di precedenza 

 

Si procederà all’assunzione del Sig. T.A., nato a …..OMISSIS……il ….OMISSIS….., attraverso stipula di 
apposito contratto finalizzato all’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato di cat. B/B1- area servizi generali e tecnici, come previsto dal bando in premessa, ai 
sensi dell'art. art. 24 del d.lgs. 81/2015.  
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Il presente decreto viene pubblicato sull’Albo online e al seguente indirizzo 
https://www.unimore.it/bandi/PersTA-Bandi.html  
Modena, 29.1.2021 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 (Dott. Stefano RONCHETTI) 
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