
 
 
 
 
 
DETERMINAZIONE N. 2276 - 2008
DOGRU – PTA 
Prot. n.  33417 – VII/1  del 23/12/2008 
OGGETTO: approvazione degli atti della procedura di selezione per la copertura 
di n. 3 posti a tempo indeterminato di categoria C area amministrativa, ruolo di 
addetto ad attività amministrative, indetta con DDA n. 962/ prot. n. 31489 – VII/1 
del 05/12/2008 ai sensi dell’art.22 co.5, del CCNL del personale del comparto 
università – quadriennio giuridico 2006-2009 biennio economico 2006-2007 
sottoscritto in data 16/10/2008. 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

Vista la legge 15.5.97, n. 127; 
Visto il d.lgs.30/3/2001, n.165; 

Viste le norme vigenti in materia di accesso agli impieghi pubblici; 

Visto lo Statuto dell’Università Ca’ Foscari di Venezia; 

Visto il vigente CCNL del comparto Università sottoscritto in data 16/10/2008 ed in 
particolare l’art.22 co.5; 

Visto il Regolamento per l’attuazione della procedura di copertura di posti di personale 
tecnico amministrativo ai sensi dell’art. 22, co. 5, del CCNL del personale del comparto 
università – quadriennio giuridico 2006-2009 biennio economico 2006-2007 sottoscritto in 
data 16/10/2008, emanato con DR n. 932/ prot. n. 30815 del 02/12/2008; 

Visto il D.D.A. n. 962/ prot. n. 31489 – VII/1 del 05/12/2008 con il quale è stata indetta una 
procedura di selezione ai sensi dell’art. 22 co.5 del CCNL comparto università siglato in 
data 16/10/2008, per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato di categoria C area 
amministrativa, ruolo di addetto ad attività amministrative; 

Visto il D.D.A. n. 980/ prot. n. 32738 del 17/12/2008 con il quale è stata nominata la 
Commissione esaminatrice della selezione; 

Visto l’art. 5 del bando di selezione in merito alla formulazione e alla validità della 
graduatoria; 

Vista la regolarità degli atti e dei verbali; 

Ritenuto di procedere alla approvazione degli atti della selezione e alla proclamazione dei 
vincitori  

 

DETERMINA 

Art. 1 
Approvazione degli atti  

1. Sono approvati gli atti della procedura di selezione indetta con DDA n.962 del 
05/12/2008 per la copertura di 2 posti a tempo indeterminato di categoria C area 
amministrativa, ruolo di addetto ad attività amministrative, ai sensi dell’art. 22, co. 5, del 
CCNL del personale del comparto università sottoscritto in data 16/10/2008.  
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Art. 2 
1. E’ approvata altresì la seguente graduatoria di merito della procedura di selezione di cui 
all’art.1: 
 

CANDIDATO PUNTI  

1. Giuseppe CARIATI nato a Longobucco 
(CS) il 01/03/1966 26,30/40 

2. Stefano TIRONI nato a Bergamo il 
19/09/1974 25,05/40 

3. Alberto SCIRETTI nato a Mestre (VE) il 
10/07/1979 24,35/40 

4. Francesca SCALON nata a Pordenone il 
07/08/1975 23,80/40 

5. Serenella RIZZIERI nata a Rovigo il 
13/02/1982 23/40 

 
 

Art.3 
Proclamazione dei vincitori 

1. Sono dichiarati vincitori della selezione di cui all’art.1:  

 

CANDIDATO PUNTI  

1. Giuseppe CARIATI nato a Longobucco 
(CS) il 01/03/1966 26,30/40 

2. Stefano TIRONI nato a Bergamo il 
19/09/1974 25,05/40 

 

Art. 4 
Pubblicità della graduatoria 

 
1. La presente determina dirigenziale è pubblicata all’Albo della Divisione 
Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane dell’Università Ca’Foscari 
Venezia, Dorsoduro n.3246 ed inserito nel sito internet dell’Ateneo all’indirizzo 
www.unive.it/concorsi accedendo all’Area riservata e seguendo il percorso: 
rapporto di lavoro> Regolamenti> Regolamenti per il personale Tecn. Amm > 
Attuazione della procedura di copertura di posti di cui all’art. 22, co. 5 CCNL 
comparto università > documenti allegati, a partire dalla data della determina 
dirigenziale. 
 
2. La graduatoria non dà luogo ad idoneità ed è finalizzata alla copertura del 
numero di posti individuati nel bando, salvo la possibilità di attingervi nel caso di 
rinuncia del vincitore al momento della chiamata a tempo indeterminato. 
 
3. A decorrere dalla data di pubblicazione della graduatoria decorre il termine per 
le eventuali impugnative. 

 
Venezia, 23/12/2008 
 

    IL DIRIGENTE 
     Maria Antonietta Comello 
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