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Disposizione 

Repertorio n.            /2019 

Prot. n.  

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni 

e integrazioni “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni 

e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei 

pubblici impieghi”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il CCNL – Comparto Università 2006/2009, sottoscritto il 16 ottobre 2008; 

VISTO il CCNL – Comparto Istruzione e Ricerca 2016/2018, sottoscritto il 19 aprile 2018; 

VISTA la Disposizione del Direttore Generale Rep. n. 398, prot. n. 224309 del 6 settembre 2019, con 

la quale è stata indetta la selezione pubblica, per titoli ed esami, a n. 1 posto di categoria D, posizione 

economica D1, area amministrativo-gestionale per le esigenze del Servizio “Valutazione e Reporting” 

dell’Università degli Studi di Brescia; 

VISTA la Disposizione del Direttore Generale Rep. n. 504, prot. n. 269394 del 13 novembre 2019, 

relativa alla composizione della Commissione giudicatrice; 

VISTI i verbali della Commissione giudicatrice relativi alla procedura selettiva; 

VERIFICATA la regolarità formale degli atti della commissione giudicatrice; 

DISPONE 

Art. 1 - E' approvata la seguente graduatoria di merito della selezione pubblica, per titoli ed esami, a n. 

1 posto di categoria D, posizione economica D1, area amministrativo-gestionale per le esigenze 

del Servizio “Valutazione e Reporting” dell’Università degli Studi di Brescia: 

1) ROSSI Esmeralda 46,50 

 

Art. 2 – E’ dichiarata vincitrice della selezione pubblica, per titoli ed esami, a n. 1 posto di categoria D, 

posizione economica D1, area amministrativo-gestionale per le esigenze del Servizio 

“Valutazione e Reporting” dell’Università degli Studi di Brescia: 

- ROSSI Esmeralda 

 

Brescia,  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Avv. Alessandra Moscatelli) 
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