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Al Coordinatore
Direzione Risorse Umane

Alla Coordinatrice
Direzione Economica Finanziaria

Alla Coordinatrice
Organizzazione e Coordinamento 
Direzionale

Loro Sedi

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il d.lgs. 30 Marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii e in particolare gli artt. 35 e 36 in materia di procedure di  
reclutamento  del  personale  da  parte  delle  amministrazioni  pubbliche,  nonché  di  personale  a  tempo 
determinato o assunto con forme di lavoro flessibile;
VISTO lo Statuto d’Ateneo;
VISTA la  delibera  del  Consiglio  di  Amministrazione del  02.10.2019, in  particolare  laddove conferisce  al  
Direttore Generale il mandato ad agire mediante opportuni provvedimenti di scorrimento delle graduatorie  
vigenti, nei limiti della disponibilità dei punti organico già autorizzati dal Consiglio di Amministrazione e  
laddove prevede, in particolare, il seguente criterio di utilizzo delle disponibilità “disporre lo scorrimento  
delle vigenti graduatorie del personale Tecnico amministrativo….[omissis]…  per rendere stabili alcune figure  
di personale assunte per far fronte a carenze di organico all’interno di strutture che in questi anni hanno  
maggiormente  subito  il  turn-over  di  personale  e  che  presiedono servizi  fondamentali  a  favore  di  tutto  
l’Ateneo”;
VISTA  la  procedura  selettiva  pubblica,  per  titoli  ed  esami,  per  la  copertura  con  contratto  di  lavoro  
subordinato a tempo determinato e orario di lavoro a tempo pieno e/o parziale, di nr. 1 posto di categoria  
C – posizione economica C1 dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati presso il Dipartimento 
di Scienze e Metodi dell’Ingegneria dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia per le esigenze  
connesse al progetto “Sviluppo dei servizi  didattici dipartimentali volti alla realizzazione di una didattica  
innovativa, anche attraverso l’utilizzo di apparecchiature per la didattica multimediale”, bandita con DDG 
rep. nr. 338/2022 – prot. nr. 81459 del 21.3.2022;
VISTO il decreto del 13.6.2022, prot. nr. 128176 – rep. nr. 836/2022 con cui sono stati approvati gli atti della  
precitata procedura selettiva;
VISTO l’art. 1, comma 147 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160;
CONSIDERATO che questa Università ha necessità di reclutare personale a tempo determinato;
CONSIDERATE le esigenze di economicità e di celerità delle procedure;

DETERMINA
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ARTICOLO UNICO
Per le esigenze connesse al progetto “Sviluppo dei servizi didattici dipartimentali volti alla realizzazione di  
una didattica innovativa,  anche attraverso l’utilizzo  di  apparecchiature  per la  didattica multimediale” è 
disposto lo scorrimento della vigente graduatoria di merito pubblicata con decreto rep. nr. 836/2022 - prot.  
nr. 128176 del 13.6.2022 con il quale sono stati approvati gli atti della procedura selettiva pubblica, per  
titoli ed esami, per la copertura con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e orario di lavoro  
a tempo pieno e/o parziale,  di  nr.  1  posto di  categoria  C – posizione economica C1 dell’area  tecnica,  
tecnico-scientifica  ed  elaborazione  dati  presso  il  Dipartimento  di  Scienze  e  Metodi  dell’Ingegneria 
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, bandita con DDG rep. nr. 338/2022 – prot. nr. 81459 
del 21.3.2022.
Il  competente  Ufficio  Selezione  e  Sviluppo  Risorse  Umane  ha  mandato  ad  agire  in  relazione  alla  
determinazione in parola, procedendo in particolare, sulla base della graduatoria generale di merito citata,  
all’assunzione  con  contratto di  lavoro  subordinato a  tempo determinato di  una unità  di  personale  di 
categoria C/C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il Dipartimento di Scienze e 
Metodi dell’Ingegneria.
Il provvedimento adottato sarà comunicato al Consiglio d’Amministrazione per la relativa ratifica.

Modena, 29.6.2022
IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Stefano RONCHETTI)
Firmato digitalmente ai sensi del Dec. Lgs. N. 82/2005
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