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IL DIRETTORE GENERALE 
VISTO il d.lgs. 30 Marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii; 
VISTO lo Statuto d’Ateneo; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20.11.2020 che, nell’ambito della programmazione del Piano 
triennale 2020/2022 dei fabbisogni di personale (ex art. 6, comma 2 d.lgs. 165/01 e d.lgs. 49/2012), in aggiornamento 
del piano approvato nella seduta del Cda del 20.12.2019, ha attestato l’esigenza, tra le altre, di un’unità di categoria C 
dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze del Dipartimento di Economia “Marco Biagi” 
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; 
VISTA la delibera del 22.12.2020 con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano triennale 2021/2023 dei 
fabbisogni di personale che ha anche riconfermato le esigenze già inserite per il triennio 2020/2022 e non 
concretizzate; 
CONSIDERATO che per provvedere alla suddetta esigenza di personale è stata bandita una procedura concorsuale 
(decreto del 20.7.2021 – rep. nr. 1169/2021 - prot. nr. 185442, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. 4^ Serie 
Speciale nr. 67 del 24.8.2021) che ha prodotto, al suo esito, una graduatoria di merito approvata con decreto rep. nr. 
168/2022 – prot. nr. 41031 dell’11.2.2022; 
CONSIDERATO che in data 23.2.2022 è stata acquisita al protocollo, con nr. 55955, la rinuncia della signora Alice 
MIGLIOLI, vincitrice della precitata procedura, all’assunzione a tempo indeterminato a decorrere dall’1.3.2022 (nota 
prot. nr. 52779 del 21.2.2022); 
VALUTATE le esigenze di economicità e di celerità della procedura; 

DETERMINA 

ARTICOLO UNICO 

A seguito della rinuncia della vincitrice del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria C, 
posizione economica C/1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze del Dipartimento di 
Economia “Marco Biagi” dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, prioritariamente riservato in favore dei 
volontari delle FF.AA. in ferma breve o ferma prefissata e congedati senza demerito (ufficiali di complemento in ferma 
biennale e in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contrattata, volontari in ferma breve (3 
o più anni), volontari in ferma prefissata (1 o 4 anni), congedati senza demerito o nel corso di ulteriore rafferma), 
essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva pari all’unità, bandito con decreto direttoriale del 20.7.2021 – 
rep. nr. 1169/2021 - prot. nr. 185442, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. 4^ Serie Speciale nr. 67 del 24.8.2021, è 
disposto lo scorrimento della relativa vigente graduatoria di merito pubblicata con decreto rep. nr. 168/2022 – prot. 
nr. 41031 dell’11.2.2022 al fine di sopperire all’esigenza di personale sottesa alla procedura concorsuale. 
Modena, 28.2.2022 

 
       IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Stefano RONCHETTI) 
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