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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. 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; 
 
VISTO la richiesta di avviamento a selezione di n.1 unità di personale, appartenente alle categorie 
protette di cui all’art. 18 comma 2 L.68/99, con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato (prot.nr. 70754 del 31.5.2017); 
 
VISTA la nota ns prot.nr. 159499 del 16.10.2017 con cui l’Agenzia Regionale per il Lavoro – Ambito 
territoriale di Modena – Ufficio Collocamento Mirato ha comunicato i nominativi dei lavoratori da 
avviare a selezione; 
 
VISTO le operazioni di selezione ai fini dell’assunzione di n. 1 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 la 
Provincia di Modena in data 16.11.2015 prot. n. 99699/15-07-03 f. 9 e s.m.i.; 
 
VISTA la normativa vigente in materia di composizione delle commissioni giudicatrici di procedure 
selettive per il reclutamento di personale tecnico-amministrativo; 
 
RAVVISATA la necessità di provvedere 
 

DECRETA 
 

Art. unico 
E’ nominata la Commissione giudicatrice per le operazioni di selezione anzidette, nelle persone di: 
 
 
- Dott.ssa Federica BALUGANI                                           Cat.  EP area amministrativa-gestionale 
 presso la Direzione Economico Finanziaria 
 di questa Università 
 COMPONENTE 
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- Dott. Rocco LAROCCA Cat. EP area amministrativa-gestionale 
 presso la Direzione Risorse Umane e Sanità  
 di questa Università 
 COMPONENTE 
 
- Dott.ssa Chiara BERTANI Cat. C area amministrativa 
 presso la Direzione Risorse Umane e Sanità 
 di questa Università 
 COMPONENTE  
 
In sede di verbale la commissione provvederà ad eleggere al suo interno il presidente. 
 
Il presente decreto non è soggetto alla registrazione della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 7 della 
legge 9.5.1989, n.168. 
Modena, 21.11.2017 
 
 
                                                            IL DIRETTORE GENERALE 

                                                       f.to  (Dott. Stefano RONCHETTI) 


