
 

 

 

Determina n. */2022 
*n. della registrazione di protocollo 
riportato nei metadati del sistema di 
protocollo informatico Titulus 

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 
presso la Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia 
per l’Area Finanza, Personale e Affari generali - 
ambito personale (2022_03_PTA_C1_TD_Personale) 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana – IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 21 
del 15.03.2022. APPROVAZIONE ATTI 

 

  Pubblicato all’Albo della Scuola 

Area: Finanza, Personale e Affari Generali 

U.O.: Personale 

 

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; 

Visto il Bando di concorso pubblico 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 presso la Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia per l’Area Finanza, 
Personale e Affari generali - ambito personale (2022_03_PTA_C1_TD_Personale); 

Vista la pubblicazione dell’avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – Concorsi 

ed esami n. 21 del 15.03.2022; 



 

 

Vista la Determina n. 37 del 22.04.2022 con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice 

del suddetto concorso, parzialmente modificata con Determina n. 44 del 3.05.2022 e 

successivamente con Determina n. 45 del 4.05.2022; 

Visti gli atti presentati dalla Commissione medesima; 

Accertato il rispetto delle procedure previste dalle norme di legge; 

DETERMINA 

Art. 1 – L’approvazione degli atti del concorso pubblico di cui alle premesse: 

n. Cognome e Nome Totale 

1. BLANCA MANUELA  23/30 

  

Art. 2 – Sotto condizione di accertamento dei requisiti richiesti, è dichiarata vincitrice del concorso 

Blanca Manuela. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo on line e sul sito Web della Scuola, alla sezione 
“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 presso la Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia per l’Area Finanza, 
Personale e Affari generali - ambito personale (2022_03_PTA_C1_TD_Personale)”. 

 

Pavia, data del protocollo 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 Ing. Giuseppe Conti  

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005) 
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