AREA RISORSE UMANE
SETTORE RECLUTAMENTO E SELEZIONI

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.D.G. n. 1834 del 27.05.2019, pubblicato sulla GURI n. 50 del 25.06.2019, con il quale è stata
indetta la procedura selettiva, per titoli ed esami, relativa alla copertura, a tempo indeterminato, di n. 1 posto
di Dirigente di seconda fascia da destinare all’Area Sistemi Informativi e Portale di Ateneo;
VISTO il D.D.G n. 2532 del 02.08.2019, affisso all’albo Ufficiale di Ateneo n. 1539 del 02.08.2019, con il
quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra;
VISTI gli atti, relativi alla procedura, trasmessi dalla Commissione in data 13.09.2019;
VISTO il D.D.G. n. 2916 del 16.09.2020, affisso all’albo Ufficiale di Ateneo n. 1770 del 16.09.2019, con il
quale sono stati approvati gli atti;
VISTA la sentenza del TAR Sicilia n. 02075/2019 REG.RIC. che ha accolto il ricorso proposto da uno dei
candidati e ha disposto l’annullamento dei provvedimenti impugnati;
VISTO il D.D.G n. 4082 del 23.12.2020 e successivo D.D.G n. 4107 del 23.12.2020, con il quale i citati
D.D.G. n. 2916 del 16.09.2020 e D.D.G n. 2532 del 02.08.2019 nonché i verbali dal n.1 al n. 6, con i relativi
allegati, prodotti dalla Commissione sono stati annullati;
VISTO il D.D.G n. 173 del 19.01.2021, affisso all’albo Ufficiale di Ateneo n. 155 del 19.01.2021, con il
quale è stata nominata la nuova Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra;
VISTO il D.D.G. n. 760 del 01.02.2021, affisso all’Albo Ufficiale di Ateneo n. 274 del 01.02.2021 con il
quale il Presidente della Commissione giudicatrice della procedura concorsuale de quo è stato sostituito;
VISTI gli atti relativi alla procedura, trasmessi dalla Commissione in data 24.03.2021;
ESAMINATA la predetta documentazione ed accertata la validità degli stessi;
ACCERTATA la necessaria disponibilità finanziaria sulla voce di costo Co.An. CA.C.B.03.04.01 “Stipendi
ed altri assegni fissi al personale dirigente” e sulle corrispondenti voci degli oneri riflessi del bilancio unico
d’Ateneo - Esercizio 2021
DECRETA
ART. 1 - Sono approvati gli atti relativi alla procedura selettiva, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo
indeterminato, di n. 1 posto di Dirigente di seconda fascia da destinare all’Area Sistemi Informativi e Portale
di Ateneo.
ART. 2 - E’ approvata la seguente graduatoria di merito:
#
1
2

Cognome
UCCELLO
FORNERON

Nome
Riccardo
Fabio

punti
86.66
79.40

ART. 3 - E’ dichiarato vincitore il Dott. Riccardo UCCELLO, nato a Messina il 20.06.1968
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Romeo
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