Prot. n. 0039335 del 20/12/2016 - Provvedimenti Dirigenziali 565/2016 [Classif. VII/1]

Numero, data e protocollo della registrazione
OGGETTO: Selezione pubblica per titoli e colloquio volta alla formazione di una graduatoria
per il reclutamento di operai agricoli ai sensi dell’art. 21 lett a) del C.C.N.L. operai
agricoli e florovivaisti - mansione potatore/vivaista specializzato - da assumere
con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, della durata di dodici
mesi per un massimo di n. 179 giornate lavorate nell'arco di 12 mesi presso
l’Azienda Agraria Universitaria “A. Servadei” dell'Università degli Studi di Udine APPROVAZIONE ATTI
I L D IR E T TO R E G E N E R AL E
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

la Legge 7.8.1990, n. 241;
la Legge 10.4.1991, n. 125;
la Legge 12.3.1999, n. 68;
il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
il Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;
il Decreto Legislativo 30.6.2003, n. 196;
la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28.11.2002 che ha stabilito un
versamento a carico dei candidati di € 5,00 a parziale ristoro delle spese concorsuali;
il Regolamento interno per il reclutamento del personale dirigente e tecnicoamministrativo;
il C.C.N.L. operai agricoli e florovivaisti del 22.10.2014, in particolare, l’art. 21;
il P.D. n. 521/2016 del 18.11.2016, pubblicato all’albo on-line dell’Università degli Studi
di Udine il 18.11.2016 n. 747 con il quale è stata indetta una selezione pubblica per titoli
e colloquio volta alla formazione di una graduatoria per il reclutamento di operai agricoli
ai sensi dell’art. 21 lett a) del C.C.N.L. operai agricoli e florovivaisti - mansione
potatore/vivaista specializzato - da assumere con rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato, della durata di dodici mesi per un massimo di n. 179 giornate
lavorate nell'arco di 12 mesi presso l’Azienda Agraria Universitaria “A. Servadei”
dell'Università degli Studi di Udine;
il verbale della Commissione giudicatrice relativo alla selezione;
DISPONE

Art. 1 – Sono approvati gli atti della selezione pubblica indicata in oggetto.
Art. 2 – è approvata la seguente graduatoria di merito di cui all’art. 1:
N.
1
2
3
4
5

COGNOME
MORETTI
TREPPO
URBAN
TOSOLINI
QUALIZZA

NOME
ELISA
ALESSANDRO
MARIA DOLORES
FRANCO
SIMONE

PUNTI
85/90
83/90
82/90
78/90
62/90

Art. 3 – Il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo on-line d’Ateneo e all’indirizzo internet:
http://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/concorsi-bandi-uniud/concorsi/bandi-personale-ta/assunzionipersonale-tempo-determinato/area-tecnica-tecnico-scientifica-ed-elaborazione-dati/area-tecnicatecnico-scientifica-ed-elaborazione-dati

Area Organizzazione e Personale
Ufficio Personale Tecnico Amministrativo
Responsabile dell’area: Angela Iuretigh
Responsabile del procedimento: Alessandra Catena
Compilatore del procedimento: Lorenza Schierano

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.
Il Direttore generale
Massimo Di Silverio

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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