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IL DIRIGENTE
VISTO il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 – Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato;
VISTO il D.P.R. 03.05.1957, n. 686 – Norme di esecuzione del suddetto testo unico;
VISTO il D.P.R. 28.12.1970, n. 1077 – Riordinamento delle carriere degli impiegati civili
dello Stato ;
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 recante norme sull’autonomia universitaria;
VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni recante
norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni;
VISTO il C.C.N.L. del comparto dell’Università stipulato in data 9 agosto 2000;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
VISTO il C.C.N.L. del comparto Università stipulato in data 16 ottobre 2008 ed in
particolare l’art. 22;
VISTI gli atti del concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di categoria EP, posizione
economica EP1 – Area Amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” per le esigenze della
DIREZIONE V – Divisione 3 – Sviluppo Organizzativo, prioritariamente riservato alle categorie
previste dagli artt. 1014 e 678 del Decreto Legislativo 15/03/2010 n. 66, e successive modificazioni
e integrazioni, bandito con D.D. n. 225 del 02/02/2017 (Rif. 1288), il cui avviso è stato pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17/02/2017;
VISTI i verbali redatti della Commissione giudicatrice, nominata con D.D. n. 644 del
23/03/2017, ed accertata la regolarità degli stessi
DISPONE
Art. 1 – Sono approvati gli atti del concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di categoria
EP, posizione economica EP1 – Area Amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” per le
esigenze della DIREZIONE V – Divisione 3 – Sviluppo Organizzativo, prioritariamente riservato
alle categorie previste dagli artt. 1014 e 678 del Decreto Legislativo 15/03/2010 n. 66, e successive
modificazioni e integrazioni, bandito con D.D. n. 225 del 02/02/2017 (Rif. 1288);
Art. 2 – E’ approvata la seguente graduatoria di merito del concorso di cui al precedente
articolo 1:
COGNOME E NOME
PROVA
PROVA
TOTALE
SCRITTA
ORALE
PUNTI
1) PIETROBONO Barbara
28,00/30
28,00/30
56,00/60
2) MARTORELLI Stefania
21,00/30
22,00/30
43,00/60
Art. 3 – A decorrere dalla data del presente decreto, sotto condizione dell’accertamento dei
requisiti prescritti, è dichiarata vincitrice del concorso di cui al precedente articolo 1, la candidata:
-

PIETROBONO Barbara

punti 56,00/60

Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta dell’apposito registro di questa
Amministrazione universitaria.
IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Isa Giovanna Musanti Adriani)

