
 

  

O.D. n. 159 del 7.3.2019 
pubblicata all’Albo Ufficiale on line dell’Università Politecnica delle Marche in data 8.3.2019 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTA la Legge 9.5.1989, n. 168; 
VISTO il Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni; 
VISTO il vigente C.C.N.L. del Comparto Istruzione e Ricerca (sezione Università) 2016 – 
2018; 
VISTO il Regolamento per i concorsi e la progressione verticale del personale tecnico 
amministrativo emanato con D.R. n. 1215 del 5.6.2002, per le parti non disapplicate da 
successive disposizioni legislative; 
VISTA l’O.D. n. 735 dell’11.10.2018, con la quale è stata indetta una selezione pubblica, per 
esami, per l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in regime 
di tempo pieno, di n. 2 unità di personale di Categoria C - posizione economica C1 – area 
tecnica, tecnico-scientifica e elaborazione dati (professionalità informatica), di cui n. 1 posto 
presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e n. 1 posto presso il Centro Servizi 
Informatici; 
CONSIDERATO che l’avviso relativo al suddetto bando è stato pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana IV s.s.  n. 88 del 6.11.2018 e che in pari data è stato 
pubblicato il bando integrale all’Albo Ufficiale elettronico dell’Ateneo; 
VISTO l’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 così come modificato dall’art. 2 comma 5 
della legge 26.2.2010 n. 25;  
VISTA l’O.D. n. 2 del’8.1.2019, con la quale è stata nominata la Commissione 
giudicatrice; 
VISTO l'art. 3 del bando, ai sensi del quale uno dei due posti è riservato ai volontari in 
ferma breve e in ferma prefissata delle Forze Armate congedati senza demerito ovvero 
durante il periodo di rafferma nonché ai volontari in servizio permanente, agli ufficiali di 
complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato 
senza demerito la ferma contratta;  
CONSIDERATO che, sempre ai sensi del già menzionato art. 3, la riserva opera nel caso 
in cui i candidati appartenenti alla categoria avente diritto alla riserva superino le prove 
d'esame e, qualora non vi siano aspiranti riservatari, il posto è libero ed è ricoperto con il 
candidato utilmente collocato secondo l’ordine della graduatoria; 
VISTI gli atti della selezione; 
ACCERTATO che tra i candidati che hanno superato le prove non ci sono riservatari; 
ACCERTATA la vacanza dei posti; 
 
 

DISPONE 
 
 

ART. 1 - Sono approvati gli atti della selezione pubblica, per esami, indetta con O.D. n. 
735 dell’11.10.2018, per l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato, in regime di tempo pieno, di n. 2 unità di personale di Categoria C - 
posizione economica C1 – area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati 
(professionalità informatica) presso l’Università Politecnica delle Marche. 



 
 
ART.  2 - È approvata la seguente graduatoria di merito della selezione di cui all'art. 1: 
 

n. Cognome e Nome 
Totale 
(su 90) 

1.  BELLI ALBERTO 84,1 

2.  GIACONI FRANCESCO 81,8 

3.  CACOPARDO ALESSIO 78,5 

4.  RASCIONI GIORGIO 78,3 

5.  MORBIDONI CHRISTIAN 78,1 

6.  GABRIELLI LEONARDO 76,4 

7.  MANTA ALESSANDRO 74,9 

8.  VALENTI SIMONE 74,7 

9.  QUATELA NICOLA FRANCESCO 74,3 

10.  INCIPINI LORENZO 69,2 

11.  VIRGILIO SAVERIO 67,3 

 
La presente graduatoria è immediatamente efficace. 
 
ART. 3 – Sono dichiarati vincitori della selezione indicata al precedente art. 1: 
BELLI ALBERTO e GIACONI FRANCESCO 
 
ART. 4 – Ai sensi dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, la graduatoria della 
presente selezione sarà pubblicata all’Albo Ufficiale elettronico dell’Università Politecnica 
delle Marche all’indirizzo www.univpm.it.  
Dalla data di pubblicazione decorrerà il termine di validità della graduatoria nonché il 
termine per eventuali impugnative. 
 
Ai sensi della vigente normativa, il presente provvedimento non è soggetto al visto da 
parte degli organi di controllo esterni. 

 
 
 

 f.to IL DIRETTORE GENERALE 
    Dott.ssa Rosalba Valenti 
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