DIVISIONE PERSONALE
DECRETO N. 6608
DEL 19/11/2014
Div. II/4/MTF/ea
IL DIRIGENTE
Visto
Visto
Visto
Vista
Visto
Visto
Visto
Visto

il D.P.R. 10.1.1957, n. 3;
il D.P.R. 3.5.1957, n.686;
la Legge 11.7.1980, n.312;
la Legge 9.5.1989, n. 168;
il D.P.R. 9.5.1994, n.487 e successive modificazioni ed integrazioni;
il C.C.N.L. del personale tecnico-amministrativo del Comparto Università vigente;
il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
il Regolamento di Ateneo relativo alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato
pieno o parziale emanato con D.R. n. 1012 dell’1.02.2001;
il Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165;
il Decreto Legislativo 6.9.2001, n. 368;
il decreto n. 6568 del 29.09.2014 con il quale è stata indetta una selezione pubblica, per titoli
ed esami, per il reclutamento di n. 1 unità di personale di categoria D - posizione economica
D1 - Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed Elaborazione Dati, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato, della durata di 24 mesi, presso la DIVISIONE
TELECOMUNICAZIONI, per la realizzazione e le personalizzazioni dell’ambiente di rete e della
sua sicurezza relative al nuovo servizio di Ateneo “Unicloud”, pubblicato sul sito internet
dell’Ateneo in data 06.10.2014;
il decreto con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice;
gli atti della suddetta selezione (codice 17539);
il Decreto Direttoriale del 16.06.2014, registrato al n. 0290776 con il quale è stata conferita
formale delega di funzioni dal Direttore Generale alla Dott.ssa Anna Canavese, nella sua
qualifica di Capo Divisione Stipendi e Carriere del Personale, Dirigente di II^ fascia, di
adozione dei procedimenti di selezione per l’accesso ai ruoli del personale tecnicoamministrativo dell’Università degli Studi di Milano;

Visto
Visto
Visto

Visto
Visti
Visto

DECRETA
ART. 1 - Sono approvati gli atti e la seguente graduatoria di merito della selezione pubblica, per titoli ed
esami, per il reclutamento di n. 1 unità di personale di categoria D - posizione economica D1 - Area
Tecnica, Tecnico-Scientifica ed Elaborazione Dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato, della durata di 24 mesi, presso la DIVISIONE TELECOMUNICAZIONI, per la realizzazione e le
personalizzazioni dell’ambiente di rete e della sua sicurezza relative al nuovo servizio di Ateneo
“Unicloud”:

1
2
3

COGNOME E NOME
MARCHI MASSIMO
LUPO CALOGERO
SIMONI ERNESTO

PUNTI
57.60
51.70
42.50

ART. 2 - Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti è dichiarato vincitore della selezione di
cui all’art.1:

1

COGNOME E NOME
MARCHI MASSIMO

PUNTI
57.60
Anna Canavese
Dirigente

Per informazioni:
Ufficio Concorsi Personale Amministrativo e Tecnico – via S. Antonio 12 – 20122 Milano
tel. 02.5031.3077-3074-3075-3076-3097 – fax 02.5031.3091 - ufficio.concorsi@unimi.it

