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Oggetto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di n. 4 unità di categoria 
C, posizione economica C1 dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione 
dati a tempo indeterminato, in regime full time, presso gli Uffici dell’Area dei Servizi 
ICT dell’Università degli Studi di Trieste – riservato prioritariamente ai volontari e 
ufficiali di complemento delle Forze Armate congedati senza demerito, di cui agli 
artt. 678 e 1014 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66. 
Approvazione atti e autorizzazione ad assumere. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 

Premesso che con decreto del Direttore Generale n. 284/2020 di data 22 giugno 2020 è stato 
indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di n. 4 unità di ca-
tegoria C, posizione economica C1 dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elabora-
zione dati a tempo indeterminato, in regime full time, presso gli Uffici dell’Area dei 
Servizi ICT dell’Università degli Studi di Trieste – riservato prioritariamente ai volon-
tari e ufficiali di complemento delle Forze Armate congedati senza demerito, di cui 
agli artt. 678 e 1014 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66;  

Vista la L. 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e inte-
grazioni; 

Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (Norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche ammi-
nistrazioni e modalità di svolgimento dei concorsi) e successive modificazioni e in-
tegrazioni; 

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Testo unico sul pubblico impiego) e successive modifi-
cazioni e integrazioni; 

Visti i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Università 2006-2009 e del 
Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018; 

Richiamato il Regolamento per Accesso all'impiego per il personale tecnico-amministrativo 
presso l'Università degli Studi di Trieste; 

Richiamato il decreto del Direttore Generale n. 393/2020 di data 29 luglio 2020 con il quale è 
stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso in oggetto; 

Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 settembre 2020, con la quale 
è stato approvato l’utilizzo di parte delle risorse assunzionali per il reclutamento di 
ulteriori n. 3 unità di categoria C dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione 
dati mediante scorrimento della graduatoria del concorso in parola, per complessive 
n. 7 unità; 

Verificato il regolare svolgimento della procedura concorsuale, comprovato dai verbali redatti 
e sottoscritti dalla Commissione giudicatrice depositati presso l’Ufficio Gestione del 
Personale tecnico-amministrativo; 

Accertato che, dall’esame delle domande degli idonei, non risultano dichiarazioni in relazione 
alla riserva di cui agli artt. 678 e 1014 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66; 
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DECRETA 
 

art. 1 –  di approvare gli atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di n. 
4 unità di categoria C, posizione economica C1 dell’area tecnica, tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati a tempo indeterminato, in regime full time, presso gli Uffici 
dell’Area dei Servizi ICT dell’Università degli Studi di Trieste – riservato prioritaria-
mente ai volontari e ufficiali di complemento delle Forze Armate congedati senza 
demerito, di cui agli artt. 678 e 1014 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, nonché la 
seguente graduatoria di merito: 

COGNOME NOME PUNTEGGIO/70 

VALDEVIT Nicola 54,80 

TARLAO Fabiano 52,52 

SAMORY Leonardo 50,59 

ZANETTE Andrea 49,53 

DARPIN Davide 48,13 

GOBBO Giulio 48,07 

ORLANDI Ester 46,32 

TOMASI Marco 44,82 

art. 2 - di dichiarare vincitori del concorso, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti 
prescritti: 

1. Nicola VALDEVIT  
2. Fabiano TARLAO  
3. Leonardo SAMORY  
4. Andrea ZANETTE  

art. 3 - di autorizzare il reclutamento di n. 7 unità di personale di categoria C dell’area tec-
nica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati a tempo indeterminato, in regime full 
time, presso gli Uffici dell’Area dei Servizi ICT dell’Università degli Studi di Trieste, 
dalla graduatoria di cui all’art. 1, di cui n. 4 vincitori di concorso e n. 3 idonei collocati 
nella graduatoria di merito, di cui all’elenco di seguito riportato: 

1. Nicola VALDEVIT  
2. Fabiano TARLAO  
3. Leonardo SAMORY  
4. Andrea ZANETTE  
5. Davide DARPIN  
6. Giulio GOBBO  
7. Ester ORLANDI  

art. 4 - di incaricare l’Ufficio Gestione del Personale tecnico-amministrativo dell’esecuzione 
del presente provvedimento, che verrà registrato nel repertorio dei decreti del Diret-
tore Generale. 

 

Il Direttore Generale 

F.to dott.ssa Sabrina Luccarini 
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