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IL SEGRETARIO GENERALE
VISTA la Legge 9.5.89, n. 168;
VISTO il D.P.R. del 9.5.94, n. 487, e s.m.i.;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i;
VISTO lo Statuto della Scuola, emanato con Decreto Direttoriale n.202 del 7 maggio 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n.118 del 22 maggio 2012 e s.m.i.;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Università per il quadriennio normativo
2006-2009 sottoscritto in data 16.10.2008 nonché il CCNL per il biennio economico 2008-2009
sottoscritto in data 12 marzo 2009;
VISTO il “Regolamento concernente i provvedimenti di selezione per l’assunzione di personale tecnico e
amministrativo” approvato dal Consiglio direttivo nella seduta del 12 ottobre 2001 ed emanato con
D.D. n. 376 del 23 ottobre 2001 e s.m.i.;
VISTO il D.S.G. n.216 del 19.12.2016 con il quale è stata indetta una selezione pubblica, per esami, per
la copertura di n.1 posto di categoria C - posizione economica C1 – area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, a tempo indeterminato e pieno per il Laboratorio SMART;
CONSTATATO che il suddetto bando di selezione è stato pubblicato all’Albo ufficiale on line della
Scuola in data 19.12.2016 e diffuso in forma di avviso sulla Gazzetta Ufficiale – IV serie –
Concorsi ed Esami n.103 del 30.12.2016;
VISTO il D.S.G. n.24 del 25.1.2017 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della
selezione in questione;
ESAMINATI gli atti relativi alla predetta selezione e la graduatoria di merito formulata dalla
Commissione giudicatrice e constatato che sono state seguite le procedure previste dalle norme di
legge;
D E C R E T A:
Art.1 - Sono approvati gli atti della selezione pubblica, per esami, per la copertura di n.1 posto di
categoria C - posizione economica C1 – area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo
indeterminato e pieno per il Laboratorio SMART, nonchè la seguente graduatoria di merito:
1. Alberto CODUTI
punti 54,00/60;
2. Federico CANTINI
punti 48,00/60;
Art.2 - Sotto condizione del possesso dei requisiti prescritti è dichiarato vincitore della selezione il sig.
Alberto CODUTI.
Art. 3 - Il presente decreto sarà reso pubblico mediante affissione all’Albo Ufficiale on line della Scuola.
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