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Oggetto: Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di n. 3 tecnologi di I livello 

a tempo determinato, full-time, per la durata di 18 mesi, eventualmente prorogabili, 
presso il Settore Servizi alla ricerca e rapporti con il territorio dell’Università degli 
Studi di Trieste. 
Approvazione atti e autorizzazione ad assumere. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

Premesso che con decreto del Direttore Generale n. 522/2020 di data 13 ottobre 2020 è stata 
autorizzata la pubblicazione di un bando di selezione pubblica, per titoli e colloquio, 
per l’assunzione di n. 3 tecnologi di I livello a tempo determinato, full-time, per la du-
rata di 18 mesi, eventualmente prorogabili, presso il Settore Servizi alla ricerca e 
rapporti con il territorio dell’Università degli Studi di Trieste; 

Premesso che con decreto del Direttore Generale n. 530/2020 di data 15 ottobre 2020, pubbli-
cato all’Albo ufficiale di questo Ateneo, è stata indetta la selezione pubblica, per titoli 
e colloquio, per l’assunzione di n. n. 3 tecnologi di I livello a tempo determinato, full-
time, per la durata di 18 mesi, eventualmente prorogabili, presso il Settore Servizi al-
la ricerca e rapporti con il territorio dell’Università degli Studi di Trieste; 

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 integra-
zioni; 

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 inte-
grazioni; 

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

Vista la L. 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006) e successive modificazioni e in-
tegrazioni, e in particolare l’art. 1, commi 188 il quale stabilisce che «(omissis) per le 
università (omissis) sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e 
la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di 
progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglio-
ramento 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 Fon-
do di finanziamento 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 economica) e suc-
cessive modificazioni e integrazioni; 

Visto l’art. 24-bis della L. 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario); 

Visto il D.Lgs 15 giugno 2015 n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della 
normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 
2014, n.183); 
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Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Università quadriennio giuridico 
2006-2009 sottoscritto in data 16 ottobre 2008; 

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Università triennio 2016-2018 
sottoscritto in data 19 aprile 2018; 

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

Richiamato il Regolamento per il reclutamento e la disciplina dei Tecnologi a tempo determina-
to di cui all’art. 24-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240 dell'Università degli Studi 
di Trieste; 

Richiamato il decreto del Direttore Generale n. 578/2020 di data 6 novembre 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 Settore Servizi alla ricerca e rapporti con 
il territorio, il reclutamento di cui alla presente procedura risponde ai requisiti di tem-
poraneità stabiliti dall’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001; 

Accertato che la copertura del costo contrattuale grava sui fondi del finanziamento regionale, 
erogato ai sensi della L.R. 2/2011, Piano triennale 2019-2021 - UO 000182 – 

UA.A.AMM.SIST.13.16.11 (Servizi di supporto alla ricerca - Progetto Grant 

Office) voce COAN AB. 10.100.110 (Costi collaborazioni scientifiche), come descritto 
nel succitato DDG n. 522/2020 di data 13 ottobre 2020; 

Considerato che il Settore Servizi alla ricerca e rapporti con il territorio ha comunicato gli 
estremi delle operazioni amministrativo-contabili di trasferimento dei fondi, 
necessarie ad assicurare la disponibilità finanziaria delle risorse a copertura del 
costo del contratto in oggetto, in particolare in relazione al succitato Progetto; 

 

DECRETA 
 

art. 1 –  di approvare gli atti della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di 
n. 3 tecnologi di I livello a tempo determinato, full-time, per la durata di 18 mesi, 
eventualmente prorogabili, presso il Settore Servizi alla ricerca e rapporti con il terri-
torio dell’Università degli Studi di Trieste, nonché la seguente graduatoria di merito: 

 

Candidato Punteggio/100 

MANTOVANI Federica 93/100 

FABBRO Elisa 87/100 

FUNARO Matteo  79,75/100 

ANASTASIA Silvia 78,25 

CESARO Maria Cristina 77,00 
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art. 2 - di dichiarare vincitori della selezione, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti 
prescritti, i seguenti candidati; 

MANTOVANI Federica 

FABBRO Elisa 

FUNARO Matteo 

 

art. 3 -  di autorizzare l’assunzione di n. 3 tecnologi di I livello a tempo determinato, full-time, 
per la durata di 18 mesi, eventualmente prorogabili, presso il Settore Servizi alla ri-
cerca e rapporti con il territorio dell’Università degli Studi di Trieste;  

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

 

 Il Direttore Generale 

     f.to dott.ssa Sabrina Luccarini 
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