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Ufficio Selezione e Sviluppo 

Risorse Umane 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; 
VISTO l’art. 6 del CCNL 2008/2009; 
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Università per il quadriennio normativo 
2006/2009 ed in particolare gli artt. 79, 82, 88; 
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016/2018 
ed in particolare gli artt. 63 e 65; 
VISTO il Contratto Integrativo riguardante i criteri di selezione ai fini della progressione economica interna 
alla categoria del personale tecnico-amministrativo, ai sensi dell’art. 82 del CCNL 16.10.2008 e degli artt.63, 
comma 2 lett. F) e 65 comma 2 lett. E) del CCNL 19.4.2018, sottoscritto in data 15.7.2021; 
VISTO il Contratto Integrativo avente ad oggetto l’interpretazione delle modalità di utilizzo dei fondi residui 
destinati alla procedura, sottoscritto in data 15.7.2021; 
VISTO l’art. 23 del Decreto Legislativo n. 150/2009 e s.m.i; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001, in particolare l’art. 52; 
VISTO il decreto direttoriale del 5.8.2021 – prot. nr. 207218 – rep. nr. 1328/2021 con cui è stato indetto 
l’avviso per la progressione economica orizzontale nella categoria per l’anno 2021 e, in particolare, l’art 4; 
VISTA la necessità di provvedere alla nomina della prevista Commissione, al fine di dar corso alle operazioni 
richieste, nell’ambito di un sistema che tenga conto della molteplicità e complessità delle valutazioni da 
affrontare riferite alle categorie e aree professionali coinvolte nella selezione; 
 

DECRETA 
 

ART. 1 
È nominata la commissione per lo svolgimento delle selezioni per la progressione economica all’interno della 
categoria del personale tecnico amministrativo dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia nelle 
persone di: 
 

Dott.ssa Maria Raffaella INGROSSO Dirigente del Sistema Bibliotecario d’Ateneo di quest’Ateneo 
PRESIDENTESSA 
 

Dott. Rocco LAROCCA Coordinatore della Direzione Risorse Umane - cat. EP – area 
amministrativa gestionale 
COMPONENTE 
 

Dott.ssa Francesca BRAGHINI in servizio presso la Direzione Risorse Umane - cat. D - area 
amministrativa-gestionale 
COMPONENTE CON FUNZIONI DI SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
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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, 7.10.2021 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott. Stefano RONCHETTI) 
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