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Anno _______ tit. ____ cl. ____ fasc. _________
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la Legge 9.5.1989 n. 168, istitutiva del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica;
VISTA la Legge 30.12.2010 n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema
universitario”, ed in particolare l’art. 24;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi dell’Aquila emanato con D.R. n. 36 – 2017 del 20.02.2017, in
vigore dal 9.03.2017;
VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.D.G. n. 713 – 2020 del 2.12.2020 pubblicato sulla G.U. n. 99 del 22.12.2020 con il quale è stato
indetto un concorso pubblico, per esami, per n. 19 posti di Categoria C, posizione Economica C1 – Area
Amministrativa, Area Biblioteca e Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed Elaborazione Dati con rapporto di
lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato di cui n.13 posti per il profilo Allegato 2, Area
Amministrativa aventi competenze amministrativo-contabile;
VISTO il D.D.G. n. 101/2022 del 17.02.2022, con il quale sono stati approvati gli atti del concorso di cui al
visto precedente, approvata la seguente graduatoria di merito e dichiarati vincitori i primi tredici nominativi in
graduatoria:
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NOMINATIVO
Farda Claudio

Nardis Gabriele Sabatino
Cavalli Chiara
Cicone Francesca
Speranza Michela
Gentile Valeria
Carrozzi Elisabetta
Molinara Annamaria
Viola Francesca
Ferella Mattia
Giannetti Tiziana
Marinucci Chiara
Rotellini Ada
Assogna Samuele
Leocata Piergiorgio
Rosone Katia
Cucchiarelli Laura
Mastropietro Ilaria
Mozzetti Francesca
D’Innocenzo Luca

* precede per titoli di preferenza
**a parità di titoli di preferenza precede per età

PUNTEGGIO
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
VISTA la nota prot. n. 39498 del 28.03.2022, con cui Francesca Viola, vincitrice del suddetto concorso,
dichiara di rinunciare alla presa di servizio del 01.04.2022, comunicata da questa amministrazione con
nota prot. n. 38713 del 24.03.2022;
VISTA la nota prot. n. 40345 del 31.03.2022, con cui Ada Rotellini, vincitrice del suddetto concorso,
dichiara di rinunciare alla presa di servizio del 01.04.2022, comunicata da questa amministrazione con
nota prot. n. 38708 del 24.03.2022;
CONSIDERATO che Chiara Marinucci, vincitrice del suddetto concorso, è stata assunta presso questa
amministrazione a tempo indeterminato a decorrere dal 01.04.2022, con inquadramento nella categoria D –
posizione economica D1 – Area amministrativa-gestionale, in virtù di scorrimento di graduatoria di altro
concorso, approvato con DDG n. 198/2022 del 23.03.2022;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’assunzione di ulteriori tre unità di personale dalla
graduatoria sopra riportata;
VISTI gli atti della procedura concorsuale;
VERIFICATA la regolarità formale della stessa;

DISPONE
Art. 1 – È approvata l’assunzione delle sotto elencate unità di personale, posizionate utilmente nella
graduatoria di cui al D.D.G. rep. n. 101/2022 del 17.02.2022, relativa al Bando indetto con D.D.G. n. 713 –
2020 del 2.12.2020, riguardante il concorso pubblico, per esami, per n. 19 posti di Categoria C, posizione
Economica C1 – Area Amministrativa, Area Biblioteca e Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed Elaborazione
Dati con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato di cui n.13 posti per il profilo Allegato
2, Area Amministrativa aventi competenze amministrativo-contabile:
Cognome
Assogna
Leocata
Rosone

Nome
Samuele
Piergiorgio
Katia

Art. 2 – È disposta la presa di servizio dei sopra citati candidati in data 11.04.2022.
Art. 3 – Il presente Decreto sarà pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo e sull’apposita pagina web del sito di
Ateneo.
L’Aquila, 04.04.2022
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Pietro Di Benedetto
F.to Pietro Di Benedetto
Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità necessaria affinché
resti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento originale con le firme autografe è a
disposizione presso gli uffici della struttura competente.
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