UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA
DIPARTIMENTO 2 DEGLI AFFARI GENERALI DI ATENEO
AREA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
SETT. III – AFFARI GENERALI DEL PERSONALE, CONCORSI E SELEZIONI

Dispositivo n. 1352 - 2008
Prot. n. 19032 del 22.04.2008

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
VISTA la Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge finanziaria 2007) ed in particolare l’art. 1,
comma 519 in materia di stabilizzazione;
VISTA la Direttiva n. 7 del 30.04.2007 del Ministero per le Riforme e le Innovazioni nelle
Pubbliche Amministrazioni relative all’applicazione della norma sopra citata;
VISTA la delibera con la quale il Consiglio di Amministrazione del 24 luglio 2007 ha
avviato le procedure di stabilizzazione ed approvato il Regolamento per la
stabilizzazione del personale a tempo determinato;
VISTO il D.R. n. 2218 del 25.07.2007 con cui è stato emanato il Regolamento per la
stabilizzazione del personale a tempo determinato;
VISTO l’art. 2 del predetto Regolamento il quale ha previsto l’indizione di una procedura di
stabilizzazione per il personale tecnico amministrativo che, pur avendo stipulato
contratti a tempo determinato con l'Università degli Studi dell’Aquila in data
anteriore al 29.9.2006, non aveva maturato il requisito dei tre anni di servizio;
VISTA la delibera con la quale il Consiglio di Amministrazione del 20.02.2008, in base alla
legge finanziaria per il 2007 (Legge 296/06), ha deciso:
a) l’avvio della seconda fase di stabilizzazioni per complessivi 20 posti (16 B, 3 C,
1 D);
b) l’immediata indizione di una procedura selettiva, mediante stabilizzazione, per
la copertura di n. 11 posti di personale tecnico amministrativo (n. 10 posti di
Categoria B1 e n. 1 posto di categoria D1, rispettivamente per l’ Area dei servizi
generali e tecnici, e per l’Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati)
riservata al personale tecnico amministrativo in possesso del requisito dei tre
anni di servizio al 31.12.2007;
VISTO il D.D.A. n 565-2008 del 26.02.2008 con il quale è stata emanata la procedura di
stabilizzazione per i sopra descritti n. 11 posti di Categoria B1 e di categoria D1;
VISTI gli atti della selezione, acquisiti in data 17.04.2008;

DISPONE
Art. 1 - Sono approvati gli atti della selezione in premessa;
Art. 2 – E’ approvata la seguente graduatoria per n. 10 posti di categoria B, p.e. B1 area servizi generali e tecnici:
COGNOME
1
2
3
4

MASCI (*)
RICCI (*)
ANGELINI
DI MARZIO

NOME
ROBERTA
MARINO
STEFANIA
ANNA MARIA
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5 SARRA (*)
6 STORNELLI (*)
7 PANEPUCCI
8 FALLAVOLITA (*)
9 DI GIANDOMENICO
*PRECEDE PER ETA’

LUCA
SONIA
ROSELLA
BARBARA
LUCIANO

Art. 3 - E’ approvata la seguente graduatoria per n. 1 posto di categoria D, p.e. D1 - area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati:
COGNOME

NOME

1 TOMASSETTI BARBARA

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to Dott. Filippo Del Vecchio

