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IL DIRETTORE GENERALE

- Premesso  che  con  Decreto  del  Direttore  Generale  16  ottobre 
2019 rep. n. 717,  è stato indetto il concorso pubblico per esami, 
per il  reclutamento di  due unità di personale con rapporto di 
lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno (36 
ore settimanali) di categoria D posizione economica D1 – Area 
amministrativa  -  gestionale,  di  cui  una  unità  riservata  al 
personale  in  servizio  presso  l’Ateneo  con  rapporto  di  lavoro 
subordinato a tempo indeterminato, per le esigenze del Servizio 
Gare  (codice  BTA35),  il  cui avviso  è  stato   pubblicato  nella 
Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami n. 89 
del   12 novembre 2019;

- Premesso  che  con  Decreto  del  Direttore Generale  11  giugno 
2020 n. 408 è stata nominata la Commissione giudicatrice;

- Visti i verbali della Commissione Giudicatrice;
- Verificato il regolare svolgimento della procedura selettiva;
- Accertata la regolarità formale degli atti
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1. di  approvare  gli  atti  della  Commissione  Giudicatrice 
concorso  pubblico  per  esami,  per  il  reclutamento  di  due 
unità  di  personale  con  rapporto  di  lavoro  subordinato  a 
tempo indeterminato e a tempo pieno (36 ore settimanali) di 
categoria D posizione economica D1 – Area amministrativa - 
gestionale, di cui una unità riservata al personale in servizio 
presso l’Ateneo con rapporto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato,  per  le  esigenze  del  Servizio  Gare  (codice 
BTA35, con la seguente graduatoria:

1) Marchiori Patrizia punti 55
2) Tucciariello Jessica  punti 50
3) Armida Eleonora                          punti 48
4) D’Alba Damiana                           punti 46

2.di dichiarare vincitrici Patrizia Marchiori e Jessica Tucciariello; 
3.di dare pubblicità al presente decreto nell’Albo on line e nel sito 

web di Ateneo  www.uninsubria.it/concorsi     -  Personale tecnico-
amministrativo;

4.di  incaricare  il  Servizio  Personale  tecnico  amministrativo 
dell'esecuzione del presente provvedimento, che sarà registrato 
nel repertorio generale dei decreti.

Varese, data della firma digitale

Il Direttore Generale
Dott. Marco 

Cavallotti
Firmato 

digitalmente
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