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IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO il D.D.G. n. 3851 del 10/12/2020 - Albo n. 2495 del 10/12/2020, con il quale è stata indetta la 

procedura selettiva, relativa alla copertura di n. 1 posto di categoria D, posizione economica 
D1 - Area Tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, riservata al personale, a tempo 
indeterminato nella categoria C, Area Tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati da 
destinare al Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della 
Formazione - U.O. Servizi Generali, Logistici, Qualità e ICT; 

VISTO il D.D.G. n. 1004 del 02/03/2022 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice; 

VISTO il D.D.G. n. 2912 del 29/06/2022 con il quale sono stati approvati gli atti della procedura; 

VISTO il reclamo avverso la graduatoria presentato in data 04/08/2022 dal candidato Benedetto 
Romano; 

VISTO il verbale n. 6 del 21/09/2022 della Commissione giudicatrice, pervenuto in data 28/09/2022 
che ha accolto il reclamo del ricorrente e ricalcolato i punteggi di tutti i candidati; 

RITENUTO pertanto opportuno rettificare la graduatoria di merito pubblicata con il citato D.D.G. n. 
2912 del 29/06/2022 

 
DECRETA 

 
ART. 1 – La graduatoria di merito della procedura selettiva, relativa alla copertura di n. 1 posto di 
categoria D, posizione economica D1 - Area Tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, 
riservata al personale, a tempo indeterminato nella categoria C, Area Tecnica, tecnico scientifica ed 
elaborazione dati da destinare al Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio 
Fisico e della Formazione - U.O. Servizi Generali, Logistici, Qualità e ICT - D.D.G. n. 3851 del 
10/12/2020 è rettificata come segue: 
 

 Cognome Nome punti 

1 VACCARO Francesco 89/100 

2 ROMANO Benedetto 80/100 

3 BERTOLINO Bartolomeo 79,3/100 
 
 
ART. 2 – Rimangono salvi gli effetti prodotti dal D.D.G. n. 2912 del 29/06/2022 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Roberto Agnello 
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