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Servizio personale tecnico amministrativo 

Settore reclutamento e mobilità del personale tecnico amministrativo  

 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Visto il “Regolamento di assunzione del personale tecnico-amministrativo” emanato con D.R. n. 625 del 

18.12.2001; 

Visto il D.D.G. n. 1166 del 25.03.2019, pubblicato nella G.U. n. 32 – IV Serie Speciale del 23.04.2019, 

con la quale è stata indetta procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la costituzione di rapporto di 

lavoro a tempo indeterminato e pieno con 1 unità di personale da inquadrare nella categoria D, posizione 

economica D1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati per le esigenze dell’Area Conservazione 

Edilizia e dell’Area Sviluppo Edilizio di questo Ateneo; 

Visto il D.D.G. n. 2117 del 29.05.2019 con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del 

concorso in parola;  

Visti i verbali della commissione esaminatrice della procedura sopra indicata;  

Vista la nota n. 52594 del 26.07.2019 con la quale, a seguito del controllo degli atti relativi alla procedura 

selettiva di cui all’oggetto, si richiedono, alla Commissione esaminatrice, precisazioni in merito ad irregolarità 

che sono state riscontrate, in relazione a un compito che presenta segni di riconoscimento; 

Considerato che la Commissione esaminatrice, riunitasi in data 23.09.2019, ha riesaminato gli atti relativi 

e ha ritenuto di annullare la prima prova della candidata Ing. Barbara CERUTTI in quanto presenta segni di 

riconoscimento essendo stata interamente scritta con la matita contravvenendo alle istruzioni impartite; 

Tenuto conto delle determinazioni assunte dalla Commissione Esaminatrice; 

DECRETA 

Art. 1 – Per i motivi indicati in premessa la prima prova scritta dell’Ing. Barbara Cerutti è annullata e pertanto la 

candidata è esclusa dalla procedura di cui al D.D.G. n. 1166 del 25.03.2019. 

 

Art. 2 – Sono approvati gli atti e la seguente graduatoria definitiva della procedura di cui alle premesse del 

presente decreto, per l’assunzione a tempo indeterminato: 

 

  1) EXNER Rodolfo  Punti 52/90. 

  

E’ dichiarato vincitore l’Ing. EXNER Rodolfo. 

 

  Per doverosa ottemperanza all’obbligo sancito dall’art. 3, IV comma della legge 7.8.1990 n. 241, s’informa che 

ogni controversia relativa alle determinazioni contenute nella presente nota, è regolata dagli artt. da 63 a 64 del 

Testo aggiornato del D.Lgs 30.3.2001, n. 165 e da quanto previsto dall’art.31, comma 9, della Legge 4.11.2010, 

n.183. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

  Dott. Cristian BORRELLO 

                                                                                                                          firmato digitalmente 
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