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OGGETTO: Selezione pubblica, per titoli ed esami, per il reclutamento di n.1 operaio agricolo 

ai sensi dell’art. 21 lett a) del C.C.N.L. 19/06/2018 operai agricoli e florovivaisti, da 

assumere con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, presso 

l’Azienda Agraria Universitaria “A. Servadei” dell’Università degli Studi di Udine - 

mansione potatore/vivaista specializzato e trattorista specializzato - Approvazione 

Atti 

 

LA VICE DIRETTRICE GENERALE 

 

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 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche, e successive modificazioni 

ed integrazioni e in particolare l’art. 36; 

VISTA la legge 30.12.2010, n. 240, in materia di organizzazione delle Università, di personale 

accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità ed 

efficienza del sistema universitario; 

VISTO il C.C.N.L. operai agricoli e florovivaisti del 19.06.2018, in particolare, l’art. 21, lett. a); 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Udine” emanato con D.R. 844 del 18.12.2015; 

VISTO il “Regolamento per il reclutamento del personale dirigente e tecnico amministrativo 

presso l’Università degli Studi di Udine” emanato con D.R. n. 127 del 6.3.2020; 

VISTA la necessità di avvalersi di operai agricoli per lo svolgimento di attività agricole, con 

particolare riferimento ad attività di manutenzione e sistemazione del verde presso Villa 

Maseri Florio, Piazza Sant’Andrea 1, Località Persereano, Pavia di Udine; 

VISTO il Provvedimento Dirigenziale n. 489 del 25.10.2022, pubblicato all’albo on-line 

dell’Università degli Studi di Udine il 26.10.2022 al n. 1461 con il quale è stata indetta 

la selezione pubblica indicata in oggetto; 

VISTI i verbali della Commissione esaminatrice; 

ACCERTATA la regolarità della procedura; 

 

D I S P O N E 

 

Art. 1 – Sono approvati gli atti della selezione pubblica indicata in oggetto. 

 

Art. 2 – Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti, è dichiarata vincitrice: 

 

N. Cognome Nome Punti 

1 SOARDO ILENIA 67,5 
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Art. 3 – Il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo on-line d’Ateneo e all’indirizzo internet: 

https://www.uniud.it/bandi-operai-agricoli 

 

Dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all’albo on-line dell’Università degli Studi di 

Udine decorrono i termini per eventuali impugnative, mediante ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica o ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio. 

 

 

 

 

LA VICE DIRETTRICE GENERALE 

Dott.ssa Mara Pugnale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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