Ufficio Personale Tecnico Amministrativo

D.D.G. 465
del 04/03/2019
Approvazione atti
LA DIRETTRICE GENERALE
 Visto il Regolamento concernente i procedimenti di selezione per l’assunzione di Personale
Tecnico Amministrativo a tempo indeterminato emanato con D.R. 339 del 31/05/2002;
 Visto il D.D.G. n. 2394 del 21/11/2018 pubblicato sulla G.U. - 4ª serie speciale – n. 100 del
18/12/2018 con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di categoria D, posizione economica D1, dell’Area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, presso
l’Area Information Technology di questo Politecnico – cod. 5/18;
 Visto il D.D.G. n. 169 del 29/01/2019 con il quale è stata nominata la Commissione
Giudicatrice del predetto concorso;
 Visti i verbali della Commissione Giudicatrice;
 Visti il procedimento e gli atti concorsuali e riconosciutane la regolarità;
DECRETA
ART. 1 - Sono approvati gli atti del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
categoria D, posizione economica D1, dell’Area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato,
presso l’Area Information Technology di questo Politecnico – cod. 5/18;
ART. 2 - È approvata l’attribuzione dei voti di cui alla seguente tabella, ordinata in base al
punteggio finale:
Candidati

Prova Scritta

Colloquio

Totale

PREVATO Luca Daniele

22/30

26/30

48/60

VENEZIA Emanuele

24/30

22/30

46/60

ART. 3 - É dichiarato vincitore, sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti
prescritti, l’Ing. Luca Daniele PREVATO.
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