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D.D.A. n. 1933 - 2008
Prot. n. 28131 del 26.06.2008
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
VISTA la Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007);
VISTA la Direttiva n. 7 del 30.04.2007 del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nelle
Pubbliche Amministrazioni relativa all’applicazione della norma sopra citata;
VISTO l’art. 3 comma 94, lettera b) della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria
2008) il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possano stabilizzare il
personale non dirigenziale, già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e
continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge (1 gennaio
2008), e che alla stessa data abbia già espletato attività lavorativa per almeno tre anni,
anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la
stessa amministrazione (è escluso dalle procedure di stabilizzazione il personale a
contratto che svolge compiti di insegnamento e di ricerca nelle università e negli enti di
ricerca);
VISTA la delibera con la quale il Consiglio di Amministrazione del 20.02.2008 ha deciso l’avvio
della procedura di stabilizzazione, ai sensi dell’art. 3 comma 94, lettera b) della legge 24
dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008), per la copertura di n. 4 posti di
personale tecnico amministrativo, riservata ai titolari di contratti di collaborazione
coordinata e continuativa in possesso dei sopra descritti requisiti;
VISTO l’accordo, sottoscritto il 2 aprile 2008 tra le OOSS e l’Università degli Studi dell’Aquila,
per la stabilizzazione del personale precario;
VISTO il D.D.A. n 1767-2008 del 3.06.2008, con cui è stata emanata la procedura di
stabilizzazione per complessivi n. 4 posti, di cui n. 3 posti di Categoria C1 di Area
Amministrativa e di n. 1 posto di Categoria C1 di Area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati riservata al personale già utilizzato con contratti di collaborazione
coordinata e continuativa presso l’Università degli Studi dell’Aquila, ai sensi dell’art. 3
comma 94, lettera b) della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008).;
VISTO il D.D.A. n. 1890 - 2008 del 19.06.2008 di ammissione dei candidati alla procedura per
n. 1 posto di Categoria C1 di Area Tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati;
VISTO il D.D.A n. 1894 del 19.06.2008 con il quale è stata nominata la Commissione
giudicatrice per n. 1 posto di Categoria C1 di Area Tecnica, tecnico scientifica ed
elaborazione dati;
VISTI gli atti della selezione, acquisiti in data 25.06.2008;
DISPONE
Art. 1 – Sono approvati gli atti della selezione in premessa;
Art. 2 – E’ approvata la seguente graduatoria di merito relativa alla procedura di stabilizzazione
per n. 1 posto di categoria C, posizione economica C1, Area Tecnica, tecnico
scientifica ed elaborazione dati riservata al personale già utilizzato con contratti di
collaborazione coordinata e continuativa presso l’Università degli Studi dell’Aquila, ai
sensi dell’art. 3 comma 94, lettera b) della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge
Finanziaria 2008):
CANDIDATO
Memmo Adelaide

I PROVA

II PROVA

ORALE

TOTALE

27,0

30,0

26,0

83,0
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