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DISPOSIZIONE 
 

Oggetto: Approvazione atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura n. 1 posto di 
cat. EP, posizione economica EP/1, area biblioteche, con rapporto di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato e a tempo pieno presso il Sistema Bibliotecario di Ateneo 
dell’Università degli Studi di Brescia 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Su proposta del Responsabile del UOC Personale Tecnico amministrativo e Dirigente che attesta la 
regolarità e legittimità del presente provvedimento, 

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; 

RICHIAMATE le proprie disposizioni: 

- rep. n. 507/2022 prot. n. 221575 del 25 luglio 2022 di autorizzazione di avvio dell’iter per 
l’assunzione; 

- rep. n. 659/2022 prot. n. 308267 del 11 ottobre 2022 con cui si dispone il concorso pubblico, 
per titoli ed esami, per la copertura n. 1 posto di cat. EP, posizione economica EP/1, area 
biblioteche, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno 
presso il Sistema Bibliotecario di Ateneo dell’Università degli Studi di Brescia; 

- rep. n. 840/2022, prot. n. 346518 del 22 dicembre 2022 recante la nomina della 
Commissione giudicatrice; 

VISTI i verbali della commissione giudicatrice relativi alla procedura concorsuale trasmessi con 
Protocollo n. 13760 del 18 gennaio 2023; 

VERIFICATA la regolarità formale degli atti della commissione giudicatrice; 

 

DISPONE 
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per le motivazioni indicate nelle premesse del presente atto e che qui si intendono integralmente 
riportate, 

Art. 1 - E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura n. 1 posto di cat. EP, posizione economica EP/1, area biblioteche, con rapporto 
di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno presso il Sistema Bibliotecario 
di Ateneo dell’Università degli Studi di Brescia: 

 

1) REBOLDI Massimo   59,20 

2) ZANI Enrica    59,00 

3) BARDELLI Annalisa   58,00 

4) DANIELI Natascia   55,00 

    

Art. 2 – E’ dichiarato vincitore del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura n. 1 posto 
di cat. EP, posizione economica EP/1, area biblioteche, con rapporto di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato e a tempo pieno presso il Sistema Bibliotecario di Ateneo dell’Università 
degli Studi di Brescia: 

 REBOLDI MASSIMO 

 

 
Brescia, data del protocollo 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott.ssa Loredana Luzzi) 

F.to digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In esecuzione a quanto stabilito dall’art.3 comma 4 della Legge 241/90 si comunica che avverso il 
presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR Lombardia – Sezione di Brescia entro il termine 
di 60 giorni e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica del 
provvedimento. 


		2023-01-21T15:12:32+0100
	IT
	Loredana Monica Elisabett Luzzi




