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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. 714/2020 del 02.12.2020 pubblicato sulla G.U. n. 99 del 22.12.2020 con il quale è stato
indetto un concorso pubblico, per esami, per n. 12 posti di categoria D – Area Amministrativa-Gestionale,
Area Biblioteca e Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed Elaborazione Dati, con rapporto di lavoro subordinato
a tempo pieno e indeterminato di cui n. 1 posto per il profilo Allegato 1 da assegnare all’Ufficio comunicazione
e social network;
VISTO il D.D.G. n. 812/2021 del 25.10.2021, con il quale sono stati approvati gli atti del concorso di cui al
visto precedente, approvata la seguente graduatoria di merito e dichiarato vincitore il dott. Roberto Ciuffini:
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NOMINATIVO
Ciuffini Roberto
Di Michele Michela
D’Innocenzo Massimiliano
Vagnozzi Federica
Calocero Michela

PUNTEGGIO
53
52,25
51
49,25
48,25

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 328/2021 del 27.10.2021, con la quale è stata
autorizzata l’assunzione di 2 unità di personale di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, profilo di cui all'Allegato 1 del Bando per le esigenze dell’Ufficio Comunicazione e
Social Network, mediante scorrimento della graduatoria attualmente attiva (spesa: 0,6 P.O.), di cui una
da destinare alla gestione della partecipazione dell’Ateneo ai ranking internazionali;
VISTA la nota prot. n. 130586 del 19.11.2021, indirizzata alla Regione Abruzzo, con la quale questo
Ateneo, ai sensi dell’art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001, ha comunicato la disponibilità alla copertura di n.
2 unità di personale di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, profilo
informatico – Comunicazione e social network;

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
CONSIDERATO l’esito negativo della suddetta procedura di mobilità;
VISTO l’art. 3, comma 8, della Legge 19.06.2019, n. 56, così come modificato dall’art. 1, comma 14-ter,
della Legge 06.08.2021, n. 113, che consente alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di effettuare, fino 31 dicembre 2024, le procedure
concorsuali e le conseguenti assunzioni senza il previo svolgimento delle procedure previste dall’articolo
30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001;
RITENUTO di non dover ricorrere, per lo scorrimento della graduatoria della citata selezione pubblica,
allo svolgimento delle procedure previste dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
VISTI gli atti della procedura concorsuale;
VERIFICATA la regolarità formale della stessa;

DECRETA
Art. 1 – È approvato lo scorrimento della graduatoria di cui al D.D.G. n. 812/2021 del 25.10.2021, in
riferimento al Bando indetto con D.D.G. n. 714/2020 del 02.12.2020, relativo al concorso pubblico, per esami,
per n. 12 posti di categoria D – Area Amministrativa-Gestionale, Area Biblioteca e Area Tecnica, TecnicoScientifica ed Elaborazione Dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato di cui n. 1
posto per il profilo Allegato 1 da assegnare all’Ufficio comunicazione e social network, ai fini dell’assunzione
assunzione dei seguenti candidati:

Cognome
DI MICHELE
D’INNOCENZO

Nome
Michela
Massimiliano

Art. 2 – È disposta la presa di servizio dei sopra citati candidati in data 01.02.2022.
Art. 3 – Il presente Decreto sarà pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo e sull’apposita pagina web del sito di
Ateneo.
L’Aquila, 14.01.2022
Il Direttore Generale
(dott. Pietro Di Benedetto)
F.to Pietro Di Benedetto
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