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SERVIZIO CONCORSI E 
PROCEDIMENTI ELETTORALI 

 
Disposizione del Direttore generale 
Classificazione VII/1 
N. allegati: 0 

 
 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI CATEGORIA C - 
POSIZIONE ECONOMICA C1 - AREA AMMINISTRATIVA, CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO 

INDETERMINATO – TEMPO PIENO, RISERVATO ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL’ART. 18, COMMA 2,  
DELLA LEGGE 12.03.1999, N. 68 E CATEGORIE EQUIPARATE, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ INERENTI 

FUNZIONI DI CARATTERE CONTABILE, PRESSO GLI UFFICI ED I SERVIZI CONTABILI DELL’ATENEO, SIA 
CENTRALIZZATI CHE PERIFERICI  - APPROVAZIONE GRADUATORIA E DICHIARAZIONE VINCITORE 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
 

- Viste le leggi sull’istruzione universitaria; 
- visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;  
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i., 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 ed il relativo Regolamento 
di Ateneo emanato con D.R. n. 418 del 24.04.2001 e s.m.i.; 

- vista la D.D.A. n. 390 del 14.03.2014 con cui è stato indetto un concorso pubblico per titoli ed 
esami per la copertura di un posto di categoria C, posizione economica C1, Area amministrativa, 
con contratto di lavoro a tempo indeterminato – tempo pieno, riservato alle categorie protette 
di cui all’art. 18, comma 2,  della legge 12.03.1999, n. 68 e categorie equiparate, per lo 
svolgimento di attività inerenti funzioni di carattere contabile, presso gli uffici ed i servizi 
contabili dell’Ateneo, sia centralizzati che periferici; 

- viste le DD.D.G. prot. n. 134059 del 23.11.2017 e prot. n. 36193 del 26.02.2018 con cui è stata 
nominata la Commissione giudicatrice del predetto concorso; 

- visti i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice;  
- vista la graduatoria di merito elaborata dalla Commissione stessa sulla base dei punteggi 

ottenuti dai singoli candidati; 
- accertata la regolarità degli atti;   

 
 

DISPONE 
 

Art. 1 
 

E’ approvata la seguente graduatoria di merito del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 
un posto di categoria C, posizione economica C1, Area amministrativa, con contratto di lavoro a tempo  
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indeterminato – tempo pieno, riservato alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2,  della legge 
12.03.1999, n. 68 e categorie equiparate, per lo svolgimento di attività inerenti funzioni di carattere 
contabile, presso gli uffici ed i servizi contabili dell’Ateneo, sia centralizzati che periferici: 

 

1) Iulia NISTI  punti 74,10 / 135 

2) Carmen MUSCIA punti  71,58 / 135. 

 

 

Art. 2 

 

E’ dichiarata vincitrice del concorso di cui al precedente articolo la sig.ra Iulia NISTI.  

 

Siena, data della firma digitale 

 
 
Il Direttore generale reggente 
Giovanni Colucci 
 
 
 
 
 
Visto 
Il Responsabile del procedimento 
Maria Bruni 
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