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IL DIRETTORE GENERALE
VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA
VISTE

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;
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;
lo Statuto dell’Università degli Studi dell’Aquila emanato con D.R. n. 36 – 2017 del
20 febbraio 2017 pubblicato sulla G.U. n. 44 del 22 febbraio 2017 in vigore dal 9
marzo 2017;
il “Regolamento per il reclutamento del personale dirigente e tecnico amministrativo
presso l’Università degli Studi dell’Aquila” emanato con D.R. n. 775 – 2019 del 27
luglio 2019;
il D.D.G. n. 710 – 2020 del 2 dicembre 2020 pubblicato sulla G.U. n. 99 del
22.12.2020 con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per n.
2 posti di categoria D, posizione Economica D1 – 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 relativo all’Allegato 1 al Bando;
il D.D.G. Rep. n. 773 – 2020 Prot. n. 137433 del 23.12.2020 con il quale è stato
precisato che il concorso di cui al visto precedente è per titoli ed esami e non per titoli
come da pubblicazione nella G.U. n. 99 del 22.12.2020 per mero errore della stessa;
l’errata corrige della G.U. n. 100 del 29.12.2020 nella quale è stato precisato che
trattasi di concorso pubblico per titoli ed esami e non per esami;
le domande presentate dalle/dai candidate/i alla procedura selettiva, relativamente al
profilo di cui all’Allegato 1, del Bando e acquisite agli atti
DISPONE

Art. 1 – Per aver prodotto domanda conforme alle prescrizioni del Bando, sono ammessi a partecipare
al concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di categoria D, posizione Economica D1 –
Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno
e indeterminato per il profilo di cui all’Allegato 1 del Bando, le/i seguenti candidate/i:
Cognome
Antonacci
Cela
Cirella
Fabrizio
Mariotti
Pedicone
Sciaruto

Nome
Elena
Francesco
Riccardo
Cristiano
Alessandro
Benedetta
Valeria
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Sevi
Totani

Daniele
Matteo

Art. 2 – L’ammissione è da intendersi con riserva. L’Amministrazione può disporre in ogni momento,
anche successivamente allo svolgimento del colloquio, con dispositivo motivato, l’esclusione dalla
procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 3 – Non sono ammessi alla partecipazione della procedura selettiva in premessa, per non aver
prodotto domande conformi alle prescrizioni del bando di selezione per il profilo di cui all’Allegato 1
del Bando, le/i seguenti candidate/i:
Cognome

Nome

D'Angelo
Caroli Casavola
Crosta
Massa

Simplicio
Vita
Quirino
Ernesto

Art. 4 – L’esclusione dei candidati, di cui all’Art.3 del presente dispositivo, sarà comunicata
all’interessata/o con Dispositivo motivato del Direttore ai sensi dell’art.2 comma 2 del Bando
(D.D.G. n. 710 – 2020 del 2.12.2020).
Art. 5 – La data di svolgimento delle prove sarà notificata ai candidati mediante pubblicazione sul sito
internet dell’Ateneo all’indirizzo web https://www.univaq.it/section.php?id=716&year=2020 .
Art. 6 – Il presente dispositivo sarà pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi
dell’Aquila all’indirizzo http://www.univaq.it/section.php?id=1391 e sull’apposita pagina del sito
all’indirizzo https://www.univaq.it/section.php?id=716&year=2020 .
L’Aquila, 8.02.2021
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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