
SISSA
Scuola
lnternazlonale
Superiore di
Studi Avanzati

Ar6a ,lsollg uman!
Llf,lcio riaolla umrne

Vh Bono.n@, 265
34'136 Tries e - ltaly
T +39 (xoai7871 11
E utliciorisorseumane@sissa.it
sissa.it

,,",.26T-ùl N 6\5

Oggetto: approvazione atti selezione pubblica, per esami, per la formazione di
una graduatoria alla quale attingore per il reclutamento di personale a tempo
determinato - a tempo pieno o a tempo parziale - da adibire alle mansioni proprie
della categoria C - posizione economica Cl - area amministrativa (codice di
riferimento AMM/DET/1 9)

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto il D.P.R. 10.1.1957 n.3;
visro il D.P.H.3.5.1957, n.686;
Vista la L.9.5.1989, n.168 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. 9.5.1994, n.487 e s.m.i.;
visro il D.P.R. 28j2.2000, n.445;
Visto il D.Lgs. 30.3.2001 , n.165 e s.m.i.;
Visti i CCNL - Comparto Universita;
Visto il D.S.G. n.368 del 28.06.2019, con il quale è stata indetta una selezione
pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria alla quale attingere per
il reclutamento di personale a tempo determinato - a tempo pieno o a tempo
parziale - da adibire alle mansioni proprie della categoria C - posizione economica
C1 - area amministrativa (codice di riferimento AMWDET/I9);
Visto il D.S.G. n. 481 d.d. 09.09.2019, con il quali è stata nominata la Commissione
giudicatrice preposta alla selezione pubblica sopra citata;
Visti gli atti relativi alla selezione e gli uniti verbali;

DECRETA

Art. 1 - di approvati gli atti della selezione pubblica citata in premessa nonché la
seguente graduatoria di merito, con le votazioni a fianco indicate:
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Art. 2 - di incaricare I'ufficio risorse umane dell'osecuzione del presente decreto.

rrieste, 
=q N0V. 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Gabriele Rizzetto
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NOMINATIV! PROVA SCRITTA PROVA ORALE TOTALE
Cesare Alessia 27130 27t30 54t60
Candelperqher Laura 26130 25/30 51/60
Bosdachin Elisa 24130 24,5130 48,5/60
Grillo Cristina 25130 23130 48160
Lunardelli Tanja 21130 22J30 43/60
Klamert Stefano 21130 21130 42t30
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