
 

 

Determina n. 29/2019 
 
Oggetto: Selezione pubblica per esami, per il reclutamento di n. 1 unità di personale di categoria C, 
posizione economica C/1 – area amministrativa – con rapporto di lavoro subordinato a tempo 
determinato 12 mesi per le esigenze Area Attività Istituzionali, Didattica e Valutazione della Scuola 
Universitaria Superiore IUSS Pavia - Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale 
“Concorsi ed Esami” n. 5 del 18/01/2019. APPROVAZIONE ATTI. 

IL DIRETTORE GENERALE 

- VISTA la Legge 7.8.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, “Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9.5.1994, n. 487 e successive modificazioni ed 
integrazioni date dal Decreto del Presidente della Repubblica 30.10.1996 n. 693, “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 30.3.2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, “Norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

- VISTO il Regolamento recante disposizioni sui procedimenti di selezione per l’assunzione a tempo 
indeterminato e determinato di personale tecnico amministrativo della Scuola Universitaria 
Superiore di Pavia emanato con D.R. n. 156 del 15/12/2017; 

- VISTA il Bando di concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di una unità di personale, 
appartenente alla categoria C – posizione economica C1 – Area amministrativa area amministrativa 
– con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato 12 mesi per le esigenze Area Attività 
Istituzionali, Didattica e Valutazione, con contratto di lavoro a tempo determinato 12 mesi - G.U. n. 5 
del 18/01/2019; 

- VISTA la Determina n. 17 del 22.02.2019 con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice 
del suddetto concorso; 

- VISTI gli atti presentati dalla Commissione medesima; 
- ACCERTATO il rispetto delle procedure previste dalle norme di legge; 

DISPONE 

Art. 1 – L’approvazione degli atti del concorso pubblico di cui alle premesse nonché la seguente 
graduatoria finale: 

Nome e Cognome Valutazione totale 

Valeria Degliantoni 52,50 

Irene Compare 46 

Art. 2 – Sotto condizione di accertamento dei requisiti richiesti, è dichiarata vincitrice del concorso la 
Sig.ra Valeria Degliantoni. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito Web dell’Istituto, nell’Albo on line e nella sezione 
“Bandi di Concorso”. 

Pavia, 28 marzo 2019       IL DIRETTORE GENERALE 

             Dott. Franco Corona 
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