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Oggetto: Selezione pubblica per esami, finalizzata all’approvazione di una graduatoria 

utile al reclutamento di personale con contratto di lavoro subordinato a tem-
po determinato di personale di categoria C area amministrativa per esigenze 
temporanee o eccezionali correlate alle attività di gestione e rendicontazione 
dei Progetti a finanziamento esterno e al reclutamento di n. 1 unità per la du-
rata di 24 mesi presso il Dipartimento di Fisica e di n. 1 unità per la durata di 
18 mesi presso il Dipartimento di Matematica e Geoscienze dell’Università 
degli Studi di Trieste 
Approvazione atti e autorizzazione ad assumere.  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Premesso che con decreto del Direttore Generale n. 472/2020 del  21 settembre 2020 
è stata autorizzata la pubblicazione di un bando di selezione pubblica per 
esami, finalizzata all’approvazione di una graduatoria utile al reclutamento di 
personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di perso-
nale di categoria C area amministrativa per esigenze temporanee o eccezio-
nali correlate alle attività di gestione e rendicontazione dei Progetti a finan-
ziamento esterno e al contestuale reclutamento di n. 1 unità per la durata di 
24 mesi presso il Dipartimento di Fisica e di n. 1 unità per la durata di 18 
mesi presso il Dipartimento di Matematica e Geoscienze dell’Università degli 
Studi di Trieste 

Premesso che con decreto del Direttore Generale n. 475/2020 di data 22 settembre 
2020 è stata indetta la selezione pubblica per esami, finalizzata 
all’approvazione di una graduatoria utile al reclutamento di personale con 
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di personale di categoria 
C area amministrativa per esigenze temporanee o eccezionali correlate alle 
attività di gestione e rendicontazione dei Progetti a finanziamento esterno e 
al reclutamento di n. 1 unità per la durata di 24 mesi presso il Dipartimento di 
Fisica e di n. 1 unità per la durata di 18 mesi presso il Dipartimento di Mate-
matica e Geoscienze dell’Università degli Studi di Trieste; 

Vista la L. 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministra-
tivo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifi-
cazioni e integrazioni; 

Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni, recante 
norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e modalità 
di svolgimento dei concorsi; 

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

Vista la L. 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006) e successive modifica-
zioni e integrazioni, e in particolare l’art. 1, commi 188 il quale stabilisce che 
«(omissis) per le università (omissis) sono fatte comunque salve le assun-
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zioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordina-
ta e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecno-
logica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici 
per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento 
degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamen-
to ordinario delle università.»; 

Visto il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche con la L. 30 luglio 2010, n. 
122 (Misure in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività eco-
nomica) e successive modificazioni e integrazioni; 

Visto il D.Lgs 15 giugno 2015 n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisio-
ne della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7, della 
legge 10 dicembre 2014, n.183); 

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. 515/2020 di data 9 ottobre 2020 con il 
quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della selezione; 

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, in base alle richieste rappresentate dal Dipartimento di Fisica e dal Di-
partimento di Dipartimento di Matematica e Geoscienze i reclutamenti di cui 
alla presente procedura rispondono ai requisiti di temporaneità stabiliti 
dall’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001; 

Accertata la copertura del costo contrattuale triennale per l’assunzione di n. 1 unità di 
personale a tempo determinato di categoria D dell’area amministrativa-
gestionale, in regime di full-time, sui fondi del Progetto Ugov “H2020_TRIM-
NET-18” - UO 08400, come specificatamente indicato nel succitato DDG 
997/2019; 

Accertata i costi contrattuali in parola trovano copertura nei Progetti e secondo i vincoli 
registrati dai Dipartimenti di Fisica e di Matematica e Geoscienze, come ana-
liticamente indicato nel succitato DDG n. 472/2020; 

 

DECRETA 

 

art.1  di approvare gli atti della selezione pubblica per esami, finalizzata 
all’approvazione di una graduatoria utile al reclutamento di personale con 
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di personale di categoria 
C area amministrativa per esigenze temporanee o eccezionali correlate alle 
attività di gestione e rendicontazione dei Progetti a finanziamento esterno e 
al reclutamento di n. 1 unità per la durata di 24 mesi presso il Dipartimento di 
Fisica e di n. 1 unità per la durata di 18 mesi presso il Dipartimento di Mate-
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matica e Geoscienze dell’Università degli Studi di Trieste, nonché la seguen-
te graduatoria di merito: 

COGNOME NOME PUNTEGGIO 

Amati Melissa 53,66/60 

Razzini Barbara 52,83/60 

Cesaro Maria Cristina 51,50/60 

Fabbretti Elsa 45,66/60 

art. 2 - di dichiarare vincitrici della selezione, sotto condizione dell’accertamento dei 
requisiti prescritti: 

• la sig.ra Melissa Amati per il reclutamento, nella categoria C dell’area 
amministrativa, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato 
della durata di 24 mesi presso il Dipartimento di Fisica; 

• la sig.ra Barbara Razzini per il reclutamento, nella categoria C dell’area 
amministrativa, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato 
della durata di 18 mesi presso il Dipartimento di Matematica e Geoscien-
ze; 

art. 3 -  di autorizzare le assunzioni di n. 2 unità di personale a tempo determinato di 
categoria C, posizione economica C1, full-time, dell’area amministrativa, se-
condo quanto indicato all’art. 2;  

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

 

 Il Direttore Generale 
 F.to dott.ssa Sabrina Luccarini 
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